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I. ' 

STATUTO ORGANICO 
DEL 

CIV I C O LIC EO FE:M::M:INILE 

Scopo e cos tituzione del Liceo. 

Art,. I. 11 ci\'ico Liceo femmini le è un istituto Silperiore 
cl' istruzione e . di ed uca1, ione. 

È s uo com pito I' rwviare le gionrnette med iante un' armonica 
coltura del la ru cnte e del cuore, ad un pnì.tico e sano indirizzo 
de ll a l'ita. 

Questo isti tuto consta di dodic i corsi annuali; i primi cinque 
so no p rtparntor21 gli altri sette liceali. 

Commissione di v igilanza. 

Art. 2. Il Consiglio commrnlc no"mina clal suo seno, per la 
durata cli un ao uo, u1fa Commissione di due membri con l' inca
rico d' iuvig ilare il rego la re andamento de l Liceo. 

Personale i ris egnante . 

Art. 3. 11 personale ins egnante si compon e del direttore, di 
uu numero a deguato di professori, di m aestre flùi \itate per iscuole 
cit tadi ne, di maestre abilitnte per iscuole popolari e d' insegnauti 
special isti. 

Istruzi.o ne. 

Art. -1. L'istruz ione ndle singole materie verrà impartita 
secondo l' unito progratnl.lH\ d'insegnamento (allegato A). 

Dispense dal can to e dalla ginnastica. 

Art 5. Non si accordano dis pense dall e materie obbligatorie; 
rise rvato alln. Direzione di dis pensare le allieve dal canto e dalla 
ginnastica, sopra domandi\ motivata da. parte dei genit or i o loro 
rappresentanti. 



Distl'ibu zione dell e ma terie. 

Art. (i . La. Direzio ne provvede nl\a di st.rib uzioue dcll 0 materi e 
ne i singol i corsi fra gl'ìnscgnnnti, dando ne tosto parte al J fagi
strato civico per l' approvaz io11c. 

Divieto dell e ri 9efràoni. 

Art. 7. J~: vietato agli insegnan ti di dare r ipetiz ion i alle 
proprie allieve. 

Mezzi dida ttici. 

Art. 8. I mezzi dicl1.iUici, di cui dispone la scuola, sono : 
l. Una Liblìo tcca d' opere letterarie e scientifiche· (in lingua 

itidiann. tedescn. e fr ancese). 
2. · Cn gabinetto di fisi i::a., chimi ca o storia naturale, con 

anncssovi ort i.cello botanico. 
H. Carte geografiche mnrali , carte in ri licY01 atlnnti e tell uri. 
4. QLiaclri sto r ici murali. 
5. Modell i dì diseg11 0. 
G. Due pianoforti ed un armon ium . 
7. Altri mezzi s1Jec:.ùi.li cl' istru zione per i t.:orsi p r cpnratorì. 

T empo dell'istruzione. 

Art. D. L'istruzione per le muterie obLligator ie li a luogo 
soltanto dì ma tt.iua; nei mesi di settembre•apr.ile dalle ore l-:i 1/"J ant. 
all a J 1/~ po m. e nei mesi cl i maggio- luglio dalle 8 aot. alla 1 pom. 

A mmiss ione delle alli e ve. 

Art. 10. All ieve che si presentassero a lla pr ima iscrizione, 
sia nei corsi preparatori a cominciare dal 11, sia nei corsi licea!i 1 

e quelle che volessero essere accolte duran te l'anno scolastico, 
dov ran uo assogge tta rsi ad un esame <li ammiss ione1 dal qu ale di
penderà la. destinazione del corso in cu i saranno ammesse, tenu to 
conto dell ' età,. 

Pei· gli esnmi di ammissiune no n viene j){l.gata. tassa alcuna. 

N umero delle allieve nei singoli c:o'rsi. 

Art. 1 1. Di regola il nu me ro dell e all ieve no n do vrù. essere 
mnggiore di quarnuta per ognuno dei cors i. liceal i, uè maggio re 
di cinquan ta per ognuno dei corsi preparatori 

Tasse 8Colas tiche. 

Art. 12. Tutte le allieve del Liceo pagheranno una tassa 
scolastica mensile antecipab: per i corsi preparator i di fi orini tre 
per i liceali di fior ini sei. 



Non si accordano d is pense nè riduzioni della tassa scolas tica . 
11 versamento della tassa scolastica sarà fatto ai 15 rl ' ogni mese. 
Le all ieve1 che en trù i primi otto giorni del mese scolilstico non 
:.t\'essero versato la tassa , saranno escluse dall ' istituto . 

A llieve che dopo un' assenei.t qimlsiasi r itornano in isc1:ola, 
d1.1rnntc l'anno scolasti co, pagheranno la tas sa a·nchc per il tampo 
in cui f1wo-no assenti. 

M a te ri e fa c olt ative . 

Art. l ~t Per le mnt_erie facoltative (ved i Pi•og ram ma degl i 
stucli 1 allegato A), ad eccezione della danza, le alli evfl pagheranno 
una tassa mensile antccipata in proporz ione del nu mero dell e in
scr ìtte ne lle singole mater ic1 in modo elle il rispetti vo insegnante 
percepisca non meno di fi or ini uno e sol di cinquanta e non più 
di fi orini due p C::.r ora se ttimanale. 

L ' insegna.mento dell a. danzà è gratuito. 
Le nllieve, che al principio delr anno si fossero inscritte pel' 

le lezio ni di una o più materie focoltat:ivc1 sn ranno obbli gate a 
freq uent.arle per tutto r :1n uo scolastico. 

P osti gratuiti. 

Art. 14. Per il IV e V corso prepara torio e per i sette corsi 
liceal i sono r iservati com plessi\'amen te ven tisei posti gratuiti per 
nllicve di pro vatf~ povertà e che sìeno mer itevoli per c·on t0g no 1 

cnpac ità. e diligenza . 
Le ista nze per il conseguimen t.o d ì ques ti posti, dovranno 

esse re presentate nl più tardi fino ai 10 di settembre d i ogni anno 
alla Di rez ione d el Liceo, la. quale1 udito il parere del corpo inse
gnante, le ìnoltl'e rà col proprio voto all o. D e.legazion e muuicipa.le. 
lst1rnzc presenta te più tnrcli no !l !:! araun o prese in considerazi,011e. 
Il godimento di nn po sto gratuito dura fi no a cbe durano i mo 
tiv i , pe l' i qmd i fu confe rito. 

V a o a n z e. 

Art. 15 Durante l' ..tnno scolastico , che incomincia ai 16 di 
settembre e fin isce ai l 6 di luglio, si osserv eranno le seguenti 
vacirnze : 

J. TuLte Je domeniche e feste del calcuclario gregoriano. 
2. Il 4 ottobre , giorno on omastico cli S. 1L l' Imperato re. 
3. Il 2 novembre festa del pa trono dell a. città (San Giusto) . 
4. 11 3, il 19 (giorno ono urnstico di S. M. 11 I mper.1t rice)1 ed 

ì1 2 1 novembre. 
5. Il 24, 27 e 31 dicembre. 
6. Gl i ultimi due gio rni d i carnovale ed il dl delle ceneri . 
7. Il mercoledl , giovedì, venerdì e sabato precedente Ja do~ 

me11ica di Pasquu· e il martedì do po Pasqua. 



8. Il sabato precedente le foste di Pentecoste cd il marteclì 
dopo le Pentecoste. 

Per la confessione e la comunione delle allieve cattoliche 
sono dt:stinati tre giorni durante l'anno scole.stico. 

Resta ri~ervato al Direttore del Liceo di concedere due giorni 
straordinarì di vacanza per ogni anno scola.stico, mai però a pro
lungamento delle vacanze 1rnddotte. 

Esami annuali. 

Art. lG. Alla fine d'ogni anno scolastico le allieve dei corsi 
liceali daranno un !Aggio in iscritto nelle obbligatorie e 
nella matematica per dimost.rnre il progresso fatto queste materie. 

Esami di licenza . 

Art. 17. Le allieve che, compiuto il VII corso liceale, vol0s
sero ottenere uno speciale atte~tnto cli licenw, dovranno assog ◄ 
gettani ar1 un esame, consistente in prove scritte nelle tre lingue 
cl' obbligo ed in esnmi a voce in quel!te lingm\ nella gcograna. 
e storia, nelle scienze naturali e nella. ma.tematica.. 

Classificazione. 

Art. 13. Le note graduali per i corsi liceali sono le seguenti: 

a) per il progresso: 
I = eminente 

][ = lodevole 
Il! = soddisfacente 
IV = sufficiente 
V = insufficiente 

VI = affatto insufficiente 

b) per ,jf contegno: 
I = lodevole 

II = soddisfacente 
IH = conforme 
IV = poco conforme 

e) per la cliligeuza : 
I = costante 

II = soddisfacente 
Jll = sufficiente 
IV = incostante 
V = poca 

cl) /arnia esterna elci temi in 
tscrittu: 
I = molto accurata 

II = accurata 
III = poco accurata 
IV = trascurato. 

Per i corsi preparatorì valgono le note graduali prescritte 
per le scuole popolari. 

Promozione, 

. _Per la promozione a corso 1mporiore, le allievo dei corsi 
l1ceal1 dovranno rÌJJOrtarc per lo meno la nota sufficù:ntc in tutte 
le materie obbligatorie. 



Aiii cve che riportano in noln. insufficiente in unn. delle ma
terie ohbljgatorie, dovranno, per essere pl'Olllossc, assoggettarsi al 
prin cipio del st>guente anno scolastico ad un esnme cli riparazione 
nella materia r ispetti va.. 

Più di un insu(fìciente o un solo affatto insiifficiente portano 
con sè la ripetizione del corso. 

Per la prnmozionc delle alli eve doi col'si preparatori valgon o 
le nonne prescri tte per le scuole popolari. 

Rapporti fra il Liceo e le famiglie. - Attestati. 

Ar t. 20. A n:1 antcnere le necessarie r elazioni co11 le famiglie 
delle nlli e,• e, queste riceveranno ogni due ·mesi un foglio d' in
fonnnzione, in cui saranno notati i loro progressi ed il giudizio 
sul loro contegno e sulla. lo rq dil igenza. Questi fogli snranno re
st ituiti il giorno dopo la co nsegna, sottoscritti chl padre cle ll' a l
lieva o da chi ne fa. le veci. 

Alla fin e d' ogni nono scolastico av rà luogo l'esposizione dei 
disegni e dei la vori fcru min ili 1 come purn la distrilrnzione degli 
attestati e della relazione sullo stato del Liceo. 



l i. 

Allegato A itll'art . 13 (lello Statuto. 

PR OGRA MMA DIDATTICO 

I CORSO PllEPA RATORl O. 

1. RelJg ioue . 
2. J,ingua Haliaua: 

l stnis ione i11t1iitiva. Nominare oggetti ch'e le alli eve vedo no in iscuola, 
a casa e fuo ri di cas a. - Ri levarne le qu alità n P us o. 
Leggere e scl'ivere contern pornneamentC!. 
'resto: 'f rnxos. Lettu re per la I classe delle scuole popolari . 

3. Al'Htuetica . . I. e gtrntt ro opera zion i fond am entali uel periodo 11um er ico 
dal\' l 11 \ 20 con esereizi pratici. 

1'esto: l\foo?i:1K. Primo liUro d i aritmet.ica per le scuole po polari 
4. Disegno a iua.no lihcrn. Jtsercizi per acquistare sionrezzR e spedi

t1w-:a nel t ratto; d isegno <l i oggetti <l i forma semplice . 
5. t.:innastica. Esercizi ordina tivi ed a co rp o li bero. - Gi nochi. 
G. Cauto. Esercizi di canzon i semplici a orecchio, confor me alt ' estensione 

delt a voce dtl lle allieve. 
T,a-,·ori fe mminili. Nel II semestre: .\'ontare le maglie, ma~l ie diri lte. 

m11 glie rovesciE, ; formare tre q11a dri $eparat i con i detti pu11ti. 
- Uu pu io di calz (l per l'alli eva stess:1. 

II OORSO PRE PARATORIO. 

1. Relig ion e . 
2 . J_.. iu gua itnllana : 

I struzione in t11iliva. I/ LIOm o, gli animali , i vege tali, i l11incral i più 
comulli. - Ri ntracciarne i caratteri pr inc ipali e lo scopo delle loro 
attiv it à . ...-.. Divisione del tempo. - Indicazione dell e azioni degli 
uomini e degli an imali secondo il luogo ed il t empo, lo sco1)0 ed 
i metzi. 

I.etlurn. Leggere con esattezzn. Esporre il contenuto deì brani letti 
~ A mem oria facil i e brevi i-acconti e poesi e. 

'l'esto : 'l 'J l(BUS. Let ture per la 11 cla9se delle scuole popolar i. 
Grammatica e compos izione Eserc izi nel formare bi·evi proposi zioni. -

Jdea generale àel nom~, de!P aggettivo e àel verbo. - Con iugazione 
dei verhi t egola ri ne!P indicati vo e nell' imperativo. - De l pu nto 
ferm o, del] ' i11 te1·rogativo e dell ' amm irativo. 

T esto : l~sercizi d i lingua, grammatica e comporre. Vienn a, dispensa 
<lei libri 11cola8tic1. 
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3. At·itmetica. Le quattro operazioni fond amentali n el periodo numeri co 
fino al 100 con esercir.t praUci. 

Testo: MOC!HK. Secoudo libro di aritmetica. per le scuole popolari. 
4. Disegno a 1n 11.1u, Ube1·a, come nel I Corso . 
5. Cn.llig1•nfia. T.e forme grafi che frfL i ri g·hi. ·- Le ci/re. 
G. Ginu asticn. Esercizi ordi nativi ed a corpo libero. - Gi uochi. 

Cau,o. Esercizi per isvilu ppa re lo. voce e l'orecchio. - C11ozoni semplici 
a orecchio. 

Testo: Zrna&Er,E . Canzo ni ere, Parte I. 
8. Y,a,•ori t·emminili. Imparaticcio d'unc ino fatto a quad ri separati. -

Maglie vola ati, briglia semplice, brigl ia doppia; alter nare d iversi 
disegn i fra br iglie e maghe vo'a nti. Ad ogni quadro fare il pizzo. 
11 punto in croce, disngnetti per b ordi, quindi I' alfabelto ,tam pato 
maiusco lo, il corsivo minusco lo e m aiuscolo, il gotico e l e cifre. 

Il[ CORSO Pllll l'ARATORIO. 
I. R e li gion e . 
2. Ling u a itaHana : 

L eltm·a .~piegala. - Narraz ioui eJ ammaest ram enti . - Nozioni cJe. 
mentari di scienze unturali e di geog-ra.fin e storia. 

Testo : T1M1tus . Letture per la III cìasss delle scu oi~ pop olari. 
Grammatica. e composizione. Propos izioni se mplici o complB~ae. - In 

particolare: <lei nome, deli' aggetti vo e del verùo. -- lJel Jl ro nome. 
- Jclea general e d1,lla p reposizione e dcli' avve1·bio. - Delle inter
punzioni. - Brev i descriz ion i e lettel'i nc. 

Testo: E serc izi d i lin g·ua e~c. come soprn . 
l~sel'cizi mnemonici. 

I,in :;:: n :t ted esca. Leggere e sc i.,:i vere. - Vocaboli a mem oria. - Brevi 
e facil i tra1luziooi. 

Test.i : Am;-W n.D . Metodo prat.iCo per l' insegnameuto dell a lingua 
te d eRc a, Po.r lc I. 

U 1,LRICH. Lesebuch fii L· oostcrreich ische Volks • uud Blirg-erechuleu, 
JI. 'l'heil. 

4; A.rUtue ticn. }Mensionc del l-'erioùo num er; co si no al 1000. - Le quattro 
opera:d oni fo ndam ental i con 1111meri interi e decim ali . 

Testo : MoCNJK. Terzo libro di aritmetica pet le scuole p opol ari. 
O. Disegno a mano lihe .-:-1. Lillee rette in d iverse posizio ni. - ReHe 

parallele e divisione delle medesime in parti eguali. Quadrati e 
trian goli . - Disegno a de ttato. 

G. Callig t·afi a . Esercizi nelle form e gra fich e n r igo doppio. 
7. G hurn sticn. Eserci7.i 01·dinativi, a. corpo libero, col cord ino hrngo -

Scale orizzontal i. •- Giuochi ginnastici. 
8. C;1n t,o. Esercizi a una voce. 'l'eoric elementari. 

Testi : Z.r r-o.ER T,Jt. 1\1 etodo dì canto. 
Z rnGBULH . Canzoniere, P:ute TI 

9. J",tU'o1·i fe mminili . Mettere in pi-a tica i diversi pnnti ù' uncino sopra 
oggetti occorrenti all'uso di fam iglia . !,avori 1\ ì tappezz~ria applicati 
a stoffe. 

IV CORSO PREPARATORIO. 

1 U e ligionc. 
2, I,iugna i taliana: 

Lettura spitgata. Narrazioni ed amm aestrame nti. -· N, ,zioni elementari 
ùi scienze natu ra. li e di geografia e st-0ria. 



li) 

4. 

G. Discg,_10 a 1ua110 libera . Com8 nel 

voce, applicatt alla teoria 

10. Lavol'i fennninili. Jmparaticcio di cucit.o in 
gitto l'orlo, il punto. addietro, 1a ribattitura 
filza e la crespa. Una gonella dì due teli 
applicare la costura ribattuta con cintura 
a fettuccia. 

V CORSO PREPARATORIO 
I. Religione~ 
2. Liugna italiana : 

imperativo. 
Lettura. Traduzioni. Conversazione 

Testi: CL.A.us. Grammatica della lingu a 
Cr.r,RJOII. Lesebuch, IV. Thril 

Ogni mese un tema scolastico e dl!e domestici 
4

· I.ingf~a~i ~~:~•~:i:~e-. -···;:··.T.''.•• 



Il 

del plurale dei nomi o degli nigeHivi e ùella fo rmazi one àel fem 
minil e. -- Prono mi personn.li. - Verbi ausiliari e veri.ii regol ari uei 
tempi principrdi. - T radu zion i. 

Tqsti: .MoN AS'rrnR. Come nel !V Corso. 
,JuRAN\'11.T.:& . · Le livre des peUes !ille,;. 

Esercizi muemonici. 
5. A.1·itmetien. Divisibilità dei numeri. - Ri cerca del min imo multiplo 

e del miissimo comu ne divisore. - Trasfo r mrizione delle fra zioni 
comuni in ll eci mali u vice\'e1·sa. R.i petiiiooe ùelln teoria delle tra 
zioni decimali e comuni . - Le quattro op erazioni fondamentali 
colle frazioni comuni. 

Tes t.o: Moc1mc Qu into libro di nri tmetica per le sc uole popob.d. 
G. Geomefria.. Partendo dal cubo si consideraao i p:ù semplici solid i a 

faccie piane, e per mezzo di !:lssi si fanno conoscere le vai-:e specie 
di superficie, di angoli e cli li uee. 

7. Disce;no a. Ul :t,uo lib m•a,. ,l,'ncili ornnmouti geometrici 
8. Calligrafia. Speditezza del. corsi vo su di un l'i go. - Esercizi nel cor 

si,·o mezzano fra i righi. 
fJ . GiunasUca. Eserci zi ordinativi e a corpo libero. -- Escrciz'l coi 

bRs toui. - Salti lilleri. - Trave d' equ ilibl'io. - Scale orizzontnli . 
- Auell i. - Parel lele. -- Giuochi ginnastici. 

10. Ca uto. Eserc;zi d i canzon i a una voce . . Passaggio al canto a d ue voc i. 
Test i; Z1N G1rn ,, 1~. Metodo di cauto. 

Z1FGl!:I\LH Canzoniere, Parte IV. 
11 L:n·o.-i feuuniniì i. Hicnmn a mano con cotone bianco o colorato . 

Liste di ·festo ni eon buchi e fog lie. Pun to n merlo di Venezia fa tto 
.'!opra stoffa bianca o colorata. 
Fare oggetti ad uso d i famigl ia. 

ND, A sus~ià'io ùclla no~ioni el emrnt....•wL ùi geog-rafia e ~tol"l a aene \' Ath,1,t e ffonrolt 0 

i;"r11.p\){'rti in Hc:i.do, 
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I CORSO LICEALB. 

l. U c ligionc, Un' ora settimanale 
2. I.ing ua. itniiana. Cinque ore setti manali. 

Grammatica. l!: timolog-ia, Part.i del discorso e 101·0 va lol'e . Le propos i
id oni nel pc!'iodo, e loro specie, Esercizi di grammat-ica e di ort.o
i;rrafia in iscritto . 

Composizione: Racconti, descri\/;ioncelte, lettere. 
Esercizi muemonii::i che abituin o le all ie ve alla ret ta pronnncia. 

Test i: n.. F.'oRNACl !R.l. Grammatica italiana dell'uso moderno, com pen
diato. Par te I. 

Lettw·a : Letture italiane per le classi infeifor i delle scuole medi e, 
Parte 1. 

Ogui mese uu tema scolastico e dne domcs ~ici . 
3. l,ingua tedes ca. Qnatr. ro ore settimanal i 

Grammatica. Articolo . Declioaiione del nome e del\' aggetti vo. U1·àdi 
degli aggettivi. Nomi numera li. Pronomi personali. Coningaziou e 
dei ,·erùi au ,: iliari e deboli in tutti i tempi dc ll ' ind icativo. 

L ettura: T raduzioni. Conversazione sui brani letti . 
Testi: Cuus. Gr ammatica dell a lingu:. tedesca. 

U1, tR1cn. Lesebucb . Parte V. 
Ogoi rneMt un l.ema scolastico e due domestici. 

4. Li11,:ua f1•n11(:e se. Tre ore settimauali . 
Teoria ed applicazione delle rrgcle del\' art.icolo defi nit o, in definit o 

e part.i tivo. Combinaziou~ degli articoli colle prepos izioni. ))ell' ag 
gettivo intén oga t ivo . De ll ' aggettivo e del v1·onome possessivo. 
J •elle ,·arie regole sugli agg-eUivi nt1mcrali di tnt!ti !e ~pecie. 
Aggettivi qualilicat iv i. Dell e forme del comparati vo di c1ualit.à e di 
q ua11tilà. Trad uzio ni ed esercizi grnmmnti cnli. 
b erciz\ di memoria, 

Ogni mese un tem a. scol as ti co e due domesti ci. 
Tes ti : E . Gonr~au. Grammatica. fr an cese. 
Letturn : h nAHILLE, Le <le\1xiòmc livre des petites fil\cs . 

5. G eografia, Due ore settimanali . 
Noz ion i elem<:n la ri di gMgrafia matem atica e fh ic a. Lettu ra Rped it:. 

de ll e cal'te geografie;he, ed avviameoto ag li esercizi dì cartografia . 
Svi lupp o etl appli cazioue dei concetti fo nùameutaH geogra l'lci nella 
descrizione genera le dell'Europa . 

Testo: S is YDLl'l'Z. El ement.i di geografia ad uso <lelle scuole. 
l'uMPLEit, Atl an te ge ogra fico ad us o dell e scuole medie, in 

34 cart~,. 
G Sto1·ia universale. D1:10 ore setti manali. 

Prospetto della. storia orie ntale, grec a e r oman a fino ad Augu sto, con 

s:~-t~~~-~;:a;~~u;rtoc:i!bri~olt urn, alla mitolog ia ed alle biog rafi e 

Testo: GwnELY. Comp endi o di storia un iver sA.le per le e; lassi i11fer iol'i. 
dell e scuole med ie, Parte I , trad . d i Demattio. - Vie noa e P1·agn 
Temp~ki E d,, 1889. 

W. J't:nosn. Atlllnte sto rico. 
7. Storia uatm·ale. Due ore sctt imauali. 

Zool_ogia. Ordin i1 famig li e e specie più importaot.i Ji an imnl i; descri• 
z•~~e, dellaghat a del loro co!'po basata soprn c·ar11.t.t eri estel'nl; loro 
ut1lita e ùanno per l' uomo, 

1'e11to : Poxon:ìY. Regno ani male. 

8. Mnte m;_,tica , Ge omelria e Dise gno geome trico. Due ore 
settJman ali. 

Ari,mctica1 Rappresenta zione dei numeri 1wl sistema clecad ico. J nu 
meri roma 1.1i. Le quattro operazio ni fon dnm, 11tali co u n umeri 
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u.stratti e . co.ncreti incomplcssi, senza decimali e con dccjma li, ~on 
le abbrev1az10ui I:! prov e pili usita te. Si~tema metrico . E se1•c iz1 di 
cnlcolo mental e. 

Testo: MocNJ K . .A ritmet.ica ad m;o degl'Isti tuti magist rali fcmm iuil i. 
Geometri~ : Punti, rette, loro dii-or.i one e lunghezza, re tte parall ele. 

Angoli. T1·iangoli . Q11adrilateri. Poli goni. Disegno geo metnco rela
ti vo alle cose insegnate. 

Testo : MooNIK. Geometria a d uso degl' Ist.iLu ti magistrali fem minili . 
Un tema scolastico ogoi mese o uu tema domest co ogni qu 'udicina. 

9. Callig rafia, Un'ora settimanale. 
1<;serCJ:,;} delle forme grafiche colla falsariga e senza rigo . Carattere 

roto ndo fra du o righe. 
IO. Disegno . Due ore settimanali. 

Facili ornamenti geometrici. Disegoo di foglie sempli ci ad imitazione 
di fogli e na turali, con nualo gh e sp '.egaz ioni teori che (disegno sulla 
tavola nera). 

11. Gi nnastica. Un' oro. settimanale. 
l !i':sercizi 01dinativi: Schiera mento, all ineame nto, posiz ione fondamen

tale; voHo del cor po , marce e co ntromarcie; r addoppiamento dell e 
r ighe e delle file; aprire e ch it1dere le righe e le fi le; passaggio 
delle quadri glie avanti e ind ietro duran te la marci a; evoluzioni 
fi ;..;nrate; passo compo sto , co mbinato con movime nti delle braccia. 

J;;;;crcizi a cu1·po libern : Passo ord inario, mezzo passo, mezzo passo 
combiu;1to coll e posizioui delle braccia, passo 0011 spinta sul!' a,,am
piede, pnss? salt ato, passo composto, passo .com posto con l"Otazi one 
dolle bra('.Cia, passo salt.ato con spint a dovp1a, passo incr.o eicc hiato 
<l i fianco saltellando; sal tellal'e: salto a piè g iun li; po3izwne delle 
ùraccia. 

E ser6.zì con 01·dig11i : Canne, cordiuo a mauo. 
E se1·cizi agli l1ttre4$Ì. Asse e t rav e fissa d ' equilibrio, anelli, para.lici.e, 

pedan a col cordino. 
Ui11ochi. 

12. Cani.o. Un: ora set Li manale. 
S1Jiefaz iont\ del modo di prendere 11 fiato 'l'eo11a spiegata p 1atica.• 

mente all a tavo la nera. Tem pi pan e d1spnn. Canzom ad una e 
due vo ci. 

'l'esti : Z 1NOERL1.:, Metodo di canto eleme ntare. 
Zrn C11>R LN . Canzoniere. Parte V. 

13. I ,rU'Ot·i teiuminilt. Quattro ore set timanali. 
('amicia da donna cucit;a a mano con ricami a mano bianchi e colo rnti. 

Orlini iu oggeUi ad uso di fam ig lia. 

Il CORSO LlCEALE. 

l. HeH~ionc. Un' ora settimntiale. 
2. J,iu~na. italiana. Cinqne ore settimanal i. 

Grnmmal ica : E timologia. Le parti del di sco rso. Forme dei verbi e 
l0l'O uso1 con r ifl esso spe ci al e hi verbi irregol a1·i. Ana li si ddl e vari e 
proposi zioni . Ese1·cizi di grammatica e di or tografia. in iscritto. 

Co mpos-izione : Raccooti, descri.z ioui , lettel'e , dialoghi , etsernizì sul vo 
cabolario. 
Esercizt mnemo nici : Poes ie o dio.loghi. 

T e3ti : R. F oRNACU.Rf. Gramma tica italiana dell1 uso moderno, com
J.'.1 6ndia tn., Parte I. 

L ettura : Lett.ure italiane per le classi inferio ri de'.l e scuole medi e , 
Pa1·te 11. 

Ogni mese un t.ema scolao:t ico e aue domesti ci. 
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:.i. J,ingua t.etlcs,·a. Tre 01• 13 set.ti nrn nali . 
(hainmatica: Prouomi possessivi, dimostrativi, 1·elativi, iule1-rogati vi 

ed . i~de.tel'miuali . Verbi deboli, fo1·t. i, mist,i ed irregolari . Prc
pos1z1on1. 

L ~ttura: Traduzioni. Ripete,·a il contenuto dei hraui letti con pro• 
prie parole. 

Testi: Cu.us. Grammatica ted esca. 
Noi. Antologia, Parte I . 

Ogni mese un tema scula!>tico e due domestici. 

4. Ltu g na tranc esc. Tre ore set tima rrn l i. 
Ripetizione generale del ( Corso. 
Co mp letamento delle forme de l com parativo con un verlio e coo un 

participio. Deglia av verbi di qtH1.nti1à, Do] superl ativ o assoluto e re 
lativo. Delle eccezioni nel plurale dei nomi e nel femminile deg-li 
aggettivi. Dei dimiuuhd e d egl i _accr@.s r; ìtivi, degl i. a_~getti vi i nde 
fini ti. Co mpletamento degli aus ili ari e· de i ve1·b1 cl elle quattro 
coniugflzioni rego\arì oel\e loro forme semplici e composte, nelle 
qna tt1·0 forme : affermat iva, inl..errogativa, ucgn ti va C!d iuterrogativa 
e negat iv a. 

Applicazione delle regole trattate con t.raduzioni melodiche eù 
eseci1i di lettura Intui tiva da co mpletA.rsi . 
Es ercii! di mem oria 

Ogni mese un terua scolastico e cltie domestic i . 
Test.i: Go!~ J<AV, Grammatica francese . 
Lettura: GEO RGES. Petit tré$ Or litte raire. 

!i. Geogi-afin.. Due ore settinrnnal i. 
ldea del globo e della sn a rete iu qu auto occorro a d ctol'm in are la 

posizione geografica. Soh.zione dei p:ù facili problemi di geognifia 
matcm:11.ica col mezzo del globo ten·cstrn ar tifìciàlc. Distrib uzione 
ed e~tensione delle terre e dllll e acq ue . I ri li evi del la s11pe1·fl cie 
terrestre . Cl imatologia generale. Distribuzione delle pian te e deg:li 
ani.111ali più utili alt' uomo, sulla auperlìcie lel'resu·e. Geografia 
etnogra~ca e politi ca generale. Delineazione cd uso de lle carte 
geografiche. 

T esto: Come nel I Cor.so. 
Atlante co me ne l I Co1·so , 

6. Storia. nnhersalc. Due ore settimanal i. 
P1·ospetto della storia romana da Ang·ust-0 iu poi. - Pt'.rsonaggi ed 

avvenimenti più iw poititnti della storia del medio evo, 
Te.sia: GrnnELY. trad. Vielmettì, Pnrte Il. 
At.lante come nel I Corso. 

7. l'Jslca . Due ore settimanali. 
P ropriet.à general i <lei corpi. 
Ca lorico: No:zio ni fon damen tali . Effe tti. Tempera tura.. Termom etri. 

Ca lorico SJ)ecifico e conducibilità. Cambiamento di stato d' agg re ~ 

Tesfi~iZ1~~0;;/i1:'.0E1~~~ft~i ~}ii::~:ld:;:~-l\~~u~!iic~iu~s~ d:E~r~iassi 
inferioi·i delle scuole medie. 

8. Sto1·ia nn.tnrn.l e. Uu' ora seltimauale. 
Botan ica: Brevi ce nni di mo rfol og ia botanica ; descrizione ed 03serva ~ 

zione <li piao te fanerogame appar tenenti a più ordini ; graduale 
iniziamento alla determinazione e conoscenza di alcune famig!io 
naturali. 

Testo : PoKoRSY. Regno vegetale . 

9. Jlate nrn.tica. Tre O!'e settimanali. 
Aritmetica : Carnttcl'i di divisibi l ità- <lei numeri. Scomposizione d ei 

numet·i in fattor i. Ricerca del massimo comuu divisore e del minimo 
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multiplo comnue. l tisol vc1•c o ridu!Te. Le quattro ope1;azioui fo u<la
rnenta! i con num.eri comp~ tissi. Moltiplicaziono e di visione decima i.e 
obbr~v iat ft,. Teori a dell e frnzion~ comum. AmplifLcazio1:e e sempli 
ficaz ione. Conversione delle frazioni comuni i 11 decim ali e vicevel'sa . 
Le q uattro operazioni con frazioni comun i, J~sercizi: di calcolo 
men tale. 

Testo: <.:ome nel I Corso. 
Geomet1·ia: J!~gui,glifmza <lelle figure rettilinee. Applicazione clei teoromi 

di eguaglinnza. Teorema di Pitagora. Alcuni dei più importanti 
probl emi di costruzione. Dete rm irrnzi nne dei perime tri e. della su 
perfi cie de lle fig ure r ettili nee . Disegno geometrico relativo a ll o co , e 
insegnate. 

Testo : Come nel I Corso . 
Uu tema scolastico ogni mese e un tema domestico ogai quindicinn . 

10. Cn.lligrnfi a . Un'ora sett-imana\e 
Esercizt nelle fo rme gr;\tiche sonia rigo; esercizi nel carattere t'Of,oudo · 

su un r igo, colla fa lsariga e senza riga , 
l i. Disegno. 1> u6 ore settimanali. 

Esercizì nel di segno d'ornato dietro abb,n zi del doceute sull a tavola 
nera . Copinre ornamenti .di modell i s!-.am pnti a solo contorno , con 
fondo trat!eggiat.o (esercizt di diseg no a memol':a). 

J2. G iuua.sti (!:I.. Un1 ora settimnnale. 
Esercizi 01·àùrntivi : Conver~ioui e rotazioni delle righe; schieramenti 

in ol'di11e com posto ; movimenti di fianco e d i fronte durante la 
n'.arcia; passaggi o delle quadriglie disposte R colonn a avanti e 
dietro la pl'im;1 riga; marce i11 circol o; evo luz ioni ritmiche e 
figurate. 

Esercizi a CDl'j)D libero: Rotazione de\!e braccia e delle avaui braccia ; 
passo equili brato, pasrn d i fianco saltellando; eserci zi col bus to; 
passo al tnli:uato; movi mout i del capo; passo inc1·ocicchiat,1 ili fiauco; 
passo composto co n piegamento àel ginocchfo; spi ni.a delle braccia ; 
passo composto cou r icnàuta; passo di volteggio; C?J'Sa di resiste nza; 
salto a piedi gi unti ; slanci del le braccia: flcss1one e rotazione 
del pi ede. 

Esei·?izi con ordig·ni: Cord ino lungo giran te ; canne; cnstagu et lc; cor• 
drno a mano . 

Ese1·cizi agli attrezzi; Asso e fra ve fissa d'equil ibrio; scala oriz.zooh.le; 
anelli; parallele; passo a volo; pedana col cordi no . 

Gi uochì. 
13. Cauto. Un'ora setti man ale. 

Esercizì a due o tre voci. Scale maggiori o minori. seconda, 
di terz a, sino a ll'ottava. Tiipet izione della teori a. di mag• 
giare irnportanza ad una e a due voci . 

Testi: ¼ tN'.GtmL•I!.. Metodo di canto elemen tare. 
Z1Nmmu:. Caazoniere, Pat·tc VI. 
ZrnoE1U,H. Sedici solfeggi (tessitura. media). 

14. J,a.\'Ori tc nun iuili. Tre ore seWmanali . 
Jmparatico io d i ricamo a telaio eseguito SOpra tela naturale con cotoni 

colora.ti, Buchi , fogli e, cor~oncino inglese e puuti diversi . 

III CORSO LICEALE. 

I. U e ligione . Un'ora seUimanale. 
2. J,iugna italhurn. Sei ore settiman ali. 

Grammatica : Sintassi. Colloca:t:;one e disposizione delle pal't.i del 
di_sc orso n ella fo rm azione rlcl per iodo. ·costruzi_one diretta_e in versa. 
Figure gnrn1maticali. Lessicologia e sinonimiR) co n esercizi relati vi 
in is critto. 
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Composi.Jionc: Ilhts trazione di p1·oye rLi, rilrfttt.i fis ic i e morali, desc.:d 
ziouo di fenom en i naturali, di cos tttmi e paes i. Jtscl'ci z1 sul Vocabolario. 

Recitazione : Poes ie, brani do i "Promessi sposi,.. , scc11e di commedie , 
monologhi . 

Testi: R. FonNACU,RT. Grammatica ital ia na ùt•ll'u;;o modoruo, compa n
d iata, Parte I l. 

Lctt1ira: Letture itftl iane per le classi inferiori delle scuole m edie, 
Parte III 

A. i\L1.Nz◊N r . I Prom essi spos i. 
Ogoi mese un tema. scolastico e dne domest ici. 

3. Liugna. tedesca. Quattro ore settime.ualì. 
Grammatica : La proposizio ne semplice. Soggetto e pred icato. Uso 

dell'articolo . Sosta ntivi. Decl:nazi one forte, debol e e mista. Decli
nazione dei nomi proprì. Con iugazione d ei verbi ausili<1 ri e deboli 
in tutt i i mod i. 

Va questo corso in sn la conversAzione si fa. in lingua tedesca . 
I .ettiu-a : Come nel ('.orso precedente, con esigenze maggiori . 
Testi : Lmn u.xs: . Sprach buch, Parte IV . 

.Kol: . Come sopra. 
Ogni mese un tema scolasti co e Jue domestici. 

4. J,in ;;un. trancese. T re ore settimanali . 
Da questo corso i u su, uso costante dell o. lingua francese fra il docente 

e le al\ ·e\·e . 
Rip etiz ione gener_ale dell' agg·ettirn e_ dei verbi. Uso degli ausil iari. 

Del verb o attivo e passivu semp11r,e e co mposto. Ve!'bi rifl es sivi. 
Verbi impersonali . Uso de l prouome on. Del ver ùo impersonale co n 
il e con ce. Regole del la formazione dei tempi nei verbi ìr roJgo la1·i. 
DeUatnra delle voci di vario significato con cambiamento di genel'e . 

.Applicazio ne de ll e regole t.rath to con traduzioni metod iche ed esercizi 
di lett.ura intuitiva da com pletarsi. 

Esercizi di memoria. 
Ogni m~se un tema scolasti co e due domestici. 
T es ti: E. G oIN.K AV, Grammatica fr,m cese. 
Lettiira : LEROY . Lectures graduées. 

5. Geo;cratia. Due or e seltim anali. 
Descriziomi particolare dei 1nes i bagnati dal Mediterraneo. Delinea, 

zione ed uso delle carte geog rafiche. 
T esto: KLux. Geografia universale, l'arte J11. 

Atlante, come neì corsi precedenti . 
6. Storta universal e. Due ore settimanali. 

Pi-aspe tto della storia moderna con particol are ri lieYo dei fa tti che si 
rfferiscono alla Mon arcia austro-ungarica. 

Testt;a~::n:r,~~ ~~rt::~~i op1~c:~~t~~-uniYersale. Parte JII . 

7. FisìCA, Due ore seLtirnanali. 
1lf.ctg1ietismo. C,tlamite. 3fagnetizzazione per influenza . Prod uzione di 

calami te ar tificiali. M.agn etismo t.e rrns_b'e. Bnsso la. 
Elettricità . .':'.fo t1ca . .Noz ioni fondamentali. l11fln enza elc ttd ca. Macchin o 

elettr iche. Bottiglia di Leycla. Elettricità atmosfer ica. Dinamica: 
Nozioni fondamen t11li. Pile Ji1•erse. E ffetti della corrente elettrica. 
Elettromagneti. Telegrafo elettrico. Correnti indotte. Rocchetto di 
induzione. Correnti tcrrnoelettr1che. 

Testo: VLa covr cH. Elementi di fis ica sperimentale. 
8. Storia naturale. L"n' ora ~ettimo.nale. 

l,Jùuralogia : Osserva~ione e lÌescriiionc di un lim itato nu mero d i 
mine rali, senza r illesso particolare alìa sistematica, con ind;cazione 
eccezio nale delle rocce più <:omuni. 

Te~io: D1scm:-G. JJiueralog ia . 
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9. Mate1naticR. Due ou1 1ottimanali. 
.,fr·ifoiMica. Happorti ~ proponioni 1emplici e oornpo_,ti. 'l'ra1f'orma-

1ione dt11l~ propon:1oni. Applic1u:ioM dello propor:i:1011i. Uegol1. del 
tre 1ompltce. Calcolo di\ cento, 10U-0 cento e •opra cento. Cl\lcolo 
dtgli intereui 1omplici, Intereni in iiorni. Regola del tre composta. 
E1orci:i:i <li cakolo mentall'I. 

To,to: .Mamme Aritmetica ad uso degl'h1.ituti maf{idrali femminili. 
Gtomet,,-ia: Applicuione dei rappo_r)i e delle p~opor,;ioni alla geometria. 

8om1gli1.n:n. delle ligure Mtt1lmee . .Appl1c1uione dei teoremi - di 
eomiglianu.. Uedia proporsion•lo geometrica. Di,ei.no aeometrioo 
relativo alle 0010 in1einate 

Te,to: Mamme Geometria ad ueo· degl' htituti m1gi1t.n.li femminili. 
Un terna 1colutloo ogni mese e uu tema dorneet ioo ogni quiudicina. 

10. Disegno. De o!'e ■ ettimanali. 
Diseg-no d'amato dalla ■tarnpa. ombregii ■ to ftlla mahta e con lo 

sfumino. Princip1 del di1erno di paeuggio. El1m1enti di pro■pettiva. 
Piano ori.uontale, piu10 fondamentale; i vul ■ i ■ temi di linee ■ opra 
e ,otto il piano; punto di Yi ■ ta, di di1h.nn1, dì ■oorcio, ecc. (~1er
cl1i di di ■ eguo liL memoria.) Semplici ornamenti dal geuo. 

11 Giuua■ tt~a . Un'ora 1ettim11nale. 
E,~rci~i orcli1irit-ioi. Riveti,iioue e nuove oombinu:ioni degli Merci,1 

del I e 11 Co1·10; liLITlpliamento delle 8\'0ln1ioni ritmiche figurative. 
J<,',~rcfri a corpo libero: _Pano. di_ vo)teggio_ combinato con •pinta ■ui 

piedi; combinuione d1 pani r1tm1ci; ■ p:nt_liL delle bracciliL; cambi~
menti di po■i1ione con 1pinb a piè pari; mtreocio de_lle quadrigl1_E1 
durante la cona; pu■ o altalenato con1binato con la 1p1nta dei piedi; 
,pinta con le e1tremitW.. 

1<},e1·ei•i con onìiç11i: E1erci:1i combinati colle canne, cordino lungo 
girante, manubri. c111bgnet(e. 

1'.',~·J"ci.11 açh aHr~ui: Pano a volo, parallele, asse o trave lissa d' equi
librio, ~cale oriuontali, auelli, pedana . 

Giuocl~~-
12. Canto. Uu' orliL ,ettimanale. 

E■ eroisi e 10Jfeggi in tenitura mediP., a due ed liL tre voci, atti liLlla 
formuione ed allo niluppo della YOCe. Bpieguione, ed anali ■ i del 
,·itmo nei differenti mw1imenti pari e di■ pari. D,•crifra1ione dei ~-4. 
t(mi maggiori e minori . .Applioa1ione degli accidenti e loro efieHo, 
Can1oni a due ed eventu ■ lmente a tre yoci. 

Te■ti; ZINEl-IRLI. Can1onìere, vn. 
Z1•0-:r.RLI. Sedici ■ olfeggi (teniturliL media). 

13. l,a.vori femminili. Tre ore ■ ettirnanali. 
Imparaticcio di 12 reticelle fatte ■ apra 1toffa groua e lavor11.to e. telaio. 

Ricamo in bianco con reticelle, e1ei.uito 1opu tela bianca. Ogi.etti 
ad uso domestico . 

IV CORSO LICEALE. 
L Eclnoa.•ione. Due ore 1ettimanali. 

l)ell' ednoasione in ienere. Pouibilitii., necenità, ■capo e limite dell'edu
cuione. 1~rrori e pregiudi1ì più comuui intorno all' educuione. 
Leggi dell' eduoa11ione. Ufficio del!' educatore. Cenni di p ■icologia. 
Reluione deli 1 anima col mondo e■terno. Fan1ioni illtellettuliLli e 
loro odnouiona. 

'l'e1to: L1:11DN"Ia. Pedagogia generale. 
2. J.ingua italiana. Sei ore ■ ettimanali. 

},ieh'-ic(t: Ritmo, verso, rima, ·urie epeoie di versi e di strofe. Esercizi 
relativi, 

Storùi clella lt1Htraforn: No,ioni p1·eliminui. Origine della lingua. 
Le prime quattro 1ooole. Il Trecento. Dante. Petrarca. Boccaccio. 



18 

Novellieri. Cl'oui sti . Desc1·ittori d i viagg i. ScriUori ascetic i e di
dat tici. 11 (Juaifrocento. Prosatori, Poet i. I, ' ep_o1ica romam.esca. Le 
preseutaziou i sacre e i cauti cam11.scialesch i. 

Compos izione: Esercizi di eomposizi one. 
'l 'c.stì : Lettma e storia lettoraria. Antologia. it.a liana. Pade l V. Tri esLe-

1.<'iu mc G. Chiopris. 
T. 'f _,.ss o. Gernsa. lemme libe rnta, 

Ogni mese un tema scolast.ico e due domestici. 
3. Lingua tedei!òìcn. QL1at.t.ro ore setti manali. 

Grammatica : Verbi ausi liari <li mudo. Verbi tn1.usitivj, intransitivi, 
ri llessiv i, reci proci, sc1:.arabi!i ed ìuseparahi li Formazione dei part i
cipi. Forma passiva. Con iuga zione fort e, mist1L ed irrego lare. Del 
complemento ogge ttivo. Dell'attribui.o. D..icliw.1.r. ione e comparazione 
dell' aggeltivo . 

Lettura: Drani scelti. 
Storia della ltttern.titra : Dai primordi della lef.teratni-a. fino al se 

co lo XVI 
T esti : L 1m:MAN:,,". Come soora. 

NoÈ. AoLologia, P::u\c II. 
Ogni rn ese un te ma scolastico e due do mestici. 

4. Lin,cua h i,u eese. Tre ol'e settimanal i. 
Riepì lol{o dei verbi irregolari. Secou do gl'llppo dei medes imi Dei pl'i u 

c:pa li gall ic ismi cou locuzioni verbal i. Del soggiut1tivo. Diffen:uze 
fra l'uso de l soggiuntivo iu italia no ed iu francese . H.ap port.i 
et im olog ici fra il verbo ed il nollle e l'aggettivo. Dei 1n·o1!0mi. 
~ronom i personali d' ogui specie, prouomi l'elalivi, interrogativi, 
mdefiniti . Gerundio e aggettivo vei-bale. Parti ci pio passato. A v
verb io, proposizioue, congiun zione, interi ezione. Dettatura di vocaboli 
omonimi. 

Ognt rnese un tema sco lastic o e d ue do mes~ic i. 
Testi : E . Gorn i.Au. Grammatica francese. 

J unANVILLE. Le savoir vivre et le savoir fairn . 
5. Geografia. Due ore se ttirn a11ali. 

Descrizione particolar e dei paesi delP Enropa centrale ed occideut.a le. 
Delineazione ed uso delle carte g eografic he. 
'.resto : Com e nel I Il Corso. 
Atlant e idem. 

6. StorJn. unh'ersale . Due ore settim ana li. 
Storia orientale, greca e romana fino all a sottomission e deli 1 Italia al 

dominio romano {2G6 a, C.) con r iguardo al ness c prammatico ed 
11lla coltura. 

T esto: Gu.o&LY. Manuale di Storia universale per le classi superiori 
delle scuole medie . Parte 1. 

At lante storico . W. Pu'TZG.ER. 

7 .• , jsfru. Due ore settima nali. 
Mec_canica : F orze, Com posizione e decom posizione ùellc forze. Gravità.. 

Cenli:o d i gra.vit.ù . Stal.tilità dei corpi. Macchi ne 'i:òempltci . Legg i de l 
moto uniforme ed uniformemente accelerato. o~tac oli al moto 
Pendolo. F orza centrifuga. Urto. 

I drostatica: Nozioni fond.i.mental i. Pressio ne dei liquidi. Torchio idrau
lico. Vas i comuni can ti. Prin cipio d'Archimede, Areometri. 

Ae·1~0:i~;~~~: p~):::!~~~- ~~~~t~:ic
8
~fon~a~o::~11ici~egge di MarioHe. 

Testo : Come n el I U Corso . 

8. Stoi•ia nn turale. Un' ora settimn.nale. 
Bot<inicet: Ana tomia e morfologia botanica.. Dù•isione sist.emat-ica e 

d iffusione geografica delle piante. 
Tesla : P oxo1t:N Y. Ilegno vege tale. 



9. ltlate mai.ic:t. Oue ore scttimana1 i. 
A1·itmetict, : 1\ pplicazione ùel cii. lcolo percentu R.le al conteggio mercan

t ile; tara e so pra tara; ri basso e scon to; Rssicurazione, seuseria, 
provvigione, g uadagno e perdi t.1. Calcolo del:a. media scadenza . 

. E sercizi di calco1o mentRle. 
Algebra: Pa~sa ~gio did l' al'itmetica al! ' al gebra. Nozioni generali. Us o 

de lle parentisi. Le quntt.ro operazioni fondamentali con quantità 
nlgeùriclie. 

Tes to : Mo cNJK. Ari t metica ad u~o dcgl ' Isti tuti mngistrnl i femminili. 
Geomelr rn : Teori a del cerchio. Punt i, re tte ed ango li in relazione a l 

cerchio. Due cerclii. Po ligoni inscritti e ci rcosc ritti. P roporzioni 
nel ce l'cl1io . Diseguo geometrico relat ivo alle cose insegnate. 

Testo: !\'locN 1K. Geo metria ad uso degl' Ist ituti m~gistrali fe inm inili. 
Un tema scolastico ogni mese e un tema domestico ogoi quindicina. 

IO. Di 8egoo. Due ore se t t im anali. 
Ornamento dalla. stampa ombreggiato a mal ilA. o alt ' aquerello . 

Cen ni sug li stili ornA.ment ali . Eser cizi nel disegno di paesaggio. 
Pri nr.ipl del discguo fìgurittiv o a solo contorn o e proporzioni dell a. 
faccia. umana. (Esercir. i di diseg no a. mem ori a.) Prospettiva: Combi• 
nazio ne dei quadl' a. ti_; quadrati uniti a più disegn i e colori. Punti 
acc id entali. Fe1rn meu1 prospettici. .Esercir.i dal vero. Disegno dal ver o 
secondo modelli di fi lo <l i ferro e di legno. La liuea. l'angolo, il tri an
golo, il quadrato e i po\ii;roni regolari. Modelli di legno : Il cubo, 11 
p risma qu adril atero, la piramide, il cilindro, il cono, la sfern. 1 eoria 
delle omb.,-e : I, ' om bra propria, l'ombr a portala, i riflessi e le mezze 
ombre, la luce diretta ed indiretta., 

11. Giun:u tic a. Un'ora settimanale, 
Esercizi 01·ditiativi a. CO l'po libero, combmati fl'a !oro. 
Esercizi con 01·digni: Manubri, castagnette, evoluzioui ri tmiche colle 

canne, cord inu lun go girante. 
Ese·l' ciz-i agli r,•.ttrezz i: Passo a vo lo, anelli, parall ele, scala orizzouta1e, 

piano inclinato asse e trave fi ssa d' equilihrio1 pedana. 
Giuo chi. 

12. Cnuto. Un'ora settima1rnle. 
Eserc11.i a. trn voci nelle d ifferent i intonazioni io tessitura per adulti. 

Rudimenti degl i intervalli e spiegazione dei inede~imi con appositi 
esem pi. Jl:missione ·dell a voce. R-ipet. izione della teor ia. Conoscenza 
delle differenti chiRvi. Solfeggi a due ed a t re voci, assol i o cori di 
autori d ive rsi. Inni e caoi,ate ad u~o d i is ti t uti d i educazione 
femminile. 

Teeti : Come nel nr Corso. 
Srnrno. Solfeggi 11.d una ed a due voci. 

13. J,avo1·i fen1minili. Du e ore 
Rnmmendo e rattoppo i11 ce.h:e e io bianco sopra battista 

bianca o colorata cou cotoni o 

V CORSO LICEALE. 

L E dnc a.zione. Due ore sett imnuali. 
Uei pill importanti iuer.zi educativi. .Delle massime fo11d amentali del~ 

l'educazione. Cenni into rn o ai ~etodi di educaiio ne . Tmpor taoza 
de ll 'educazione domes tica . Infl uenza educativ a dellR donna. 

Tes to : LINDNlm. Pedagogia ge nerale. 
2. J. ingua italiana. Sei ora set ti man ali. 

Stile : Qualità general i dei compommenti. 
Sto ria dell a letteratiira : lt Oiuquece nto. Stori ci e pol it ici . E pic i. Bio

grn.fi . Scrit-tori che trnttR no vari generi letterari. Rimatrici. La 
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8. Storia uatnl'ale. Un'ora settimanale. 
Mineralogia; Cristaìlografia; 
divisiOne dei minerali dietro 
lnppo e divisione. 

resto: BoN1zz1. Elementi di mineralogia 
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G~omtt,·ia: Lunihf'!na df'!lla oirconferen1a. A1e1. del oerchio. Elisse. 
Iperbole. P.i.nbola D)aegno gMmetrico relativo alle 001e in1ognate. 

Te,to: !tioOJ{lK. ~eometrrn .._a 010 degl' T,tituti m/\giatrali femminili, 
Un tema aco\uhoo ogni mese e un tema domeatico ogni quindioina. 

10. Ui ■egnò. Due ore 1ett.im1rnali . 
Di1egno di ~11;ure, su carta tinta, ombregiide con lo •~umino e con 

m/\tite b1anohe f'! nera . .I:,-erci1t nel diMgno di p1.eugg10. Proepettin, 
dal yero. Cop:a d1 10Ldi di ]t'lgno; gruppi oon 1emplioi oggetti 
tolti da _forme architettoniche di buono atile. J:o_rmuionl!I di flgure 
pro1pett10he. Fughe di pil~atri, di arabi ,~11nphc1, di bui e di co
lonne. Il più importantl'l dl'lllO ■ turlio dei colori {e le oombinu:ioni 
dei med1"i1imi). Lnoe e eolore. Divi1ione dei. colori. Colori comple
mentari. Me1oolani:a. dei oolori con nero e bianco. · Colori freddi 
e oaldi. 

11. Ginnastica. Un'ora settimanale. 
Esercizi ordfoat·ivi ed a corpo lib~ro: Ilipeti:lione ed ampliamento 

degli esercizi degli anni precedenti meditnt-e nuoye comhinuioni. 
Esercizi coii ordigni: Cairne di ferro, manuLri, getto della palla, 

castagnette. 
J<,'se·J"ci zi agli attrezzi; Pano a volo. anelli, ptrallele , scala orizzontale, 

piano iucliuat(i, asse e trne d'equilibrio, pedana. 
12. Cant.o. Un' on. 1ettimanale. 

Solfeggi 1-iiù difficili ad unl'I, due, t.re vooi; tMria generale e ripeti-
1:i011e di quanto fu in~egnato nei coni antecedenti. Cono ■ceni::a. dei.li 
intervalli e loro rivolti. Ai-mania elementare. 

C1.llhtte, oori, operette ad n~o d!'Jgl' I1tituti di educuioue femminile. 
1'e1ti: Come nel IV Cor1q, più Co!'looui, Holfeggi. 

13 J,a,,01•i fc1n1ni11ili. Due ore 1ettimana.li. 
'l'aglio di bit1ncheria e■eguito dalle 1.llieYe 1te11e, p. e. mutande, 2"01:1-

nelle, oorpeUi, camicie per bambini dai b aRli 8 anni. Un pA.10 
di oal1ette incominciate e finite dalle a llieve eto,&e. Rft.mmendo 
in panni, 

Rioa.mo ingle1e a colori e ()rO, Applicazione su panno, velluto e seta. 
14. Economia dornestica. Un'ora settimanale. 

L' atti,-ità della donna nel!' abitazione. Cura della salnte. Soccorsi d,1 
prestarsi in Caso di accidentali disgrazie. Trattamento e pulizia 
della biancheria. Trattamento del personale di servizio. Cenni istrut
tivi sulle stoffe e su altri articoli industriali. 

VI CORSO LICEALE. 

L Educazione. Due ore settirnana.\i. 
Dell'educazione scolastica. Relazione tra la casa e la 1ouol1. Varie 

specie d' istituzioni educative e 1oeltft. d'una 1cuola. Cenni di 
logica; 
Importanza dell' l1tro1:!one comtl mezzo ednrntivo. 

Testo: LINDNER. Pedagogia genera.le. 
2. J.inKU& italiana. Quatt.ro ore settimanali. 

Stil~: De' componimenti in pro1a.. 
Storia àtlla l~,tM'CJiurn. 11 Sett.ecento. L' .An· ■.dia. Scritt.ori di var1 

generi let.terari. Lft. Satira; Guparo Gou.i, Baretti, Parini. La. Dram-
matica: M~il■tuio, Goldoni, Alfieri. · 

Oompo~i,ione: E1eroi1i di compo1i1ione. 
'l'e,ti; Lettura e 1toria. le1.teraria: .Antologia italiana come sopra, 

Parte li. 
Eneide di Vua1Lrn, trad. di .A. Caro. 
D.t.•'1'1!. Purgatorio. 

Ogni rnefe un tema ■colutico e due <lomestici. 



3. J.ingua tedesca. Tre ore ·setl.iman ali. 
Grammatica: Della proposiz ione composta. Varie spec ie di proposi• 

zioui dipendenti. 
Discorso d i1·etto ed indiretto. li periodo. Metrica. 

Sto1·ù, della letteratura: li secolo X IX. 
J.,etteniturn: Brani ijcelti dalle opere degli autori presi. Let tu rn di 

qualche capolavoro letterario 
Esercizi. d~ composizio11 e: Com e nel Corso precedente1 con es ii;rcnze 

m11gg1on. 
Tes~i: ST !!:1 1", WKINER e W RUiY. Gi·am ma ti ca tedesca . Parte T, per 

scuole cittadiue. 
,lA oo:m UND Mx uL. Le&ebuch . Parte Vi li. 
Ogn i mese un tema sco last ico e due domesti ci. 

4. Ling1ut fran cese. Tre ore settimanali . 
Rreve riepilogo dell a letteratura del secolo XVI[ e stu<lio speciale dell a 

leUeratura ciel secolo XV II I. ed in generale del sPcolo X rX. 
Conversazioni lette1·arie in francese. 
Dettatura di motti caratteristici, di proverbi e di locuz ioni proprie 

r1ll> idioma francese. 
Testi: Lours. Histo ire d ément,aire de In littérature franç-.nise. 

Lou1s. Mo rceaux choisi11 . 
L.rnoussi,:. Gramm aire lit t.faai re. 

Ogni mese un tema scolasti co e du e domestici. 

fi. Geo grafia. Dlle ore setti mar:.ali. 
Geografia e stntistica dell a Mornirchin austro-ungari ca, con compara 
zioni cogli altri Stati prim nl'i d' Europij, 

Deli 11eaz iooe delle carte delle singole provincie dell ' Impern . 
1'esLo: H AN NJ. C'K. Compend io dì storie, geografia f. sLal isli ca della 

Monarchia. 
Atlante: TRAMPLER (completo) . 

G. Storia nnivers alea Due nre sett.i maunli. 
Storia moderna fino al 1789 col metodo suindicato. 

Testo: P°GTZ•MJ..XTE L Pat t.e I li. 
Atlante comé sopra. 

7. Fisica. Due ore settimanali . 
.Acustica: Produzione, trasmiss ione e veloci 1à dei suon i. Alte zza . in

tensi tà, velocità, timbro del suon o. Note musica li. Accordi . Vibra• 
zi one di di versi corpi sonori. Organo vocale. Orecchio. Eco. 

Ottica: Tra smissio11e, veloci tà, intensi tà della luce. Ri flessione su specch i 
pi ani e sferici. Rifra zione <lell a luce. Lenti . fii spersione. Priuci pali 
str umenti ott ici Del!' occhio e della visione. Fotografia. 

1'f1stu: Come nel V Corso. 
8. Sto1·ia nat.nrnle. Du« ore sett iman nli. 

Zoologia. Anato mi a umana. Descrizione delle cfassi dei verteb rati e 

~~~ g1
1~~tpicE~~i!:~yri:,:~to!~~~e'. n;:/ro~~~\~h~~:1sf:~~a~~il1;:i;~l'!d 

Tes~~I~ J~:0
oad~:'.J'i~;~

0
o
0

~n~!
0
a1~~flca. 

9. ltlatematica. Due ore settimanal i. 
A 1'itmetica: Teuitum semp lice dei l ib ri ~o n speciale rig uardo all'~cn 

uomia domest.ica. Cont i. Fa tture. G101·na le. ]~i bro Cassa. L 1Uro 
l\ laestro. 
Esercizi di ca'colo mentale. 

Algebra: Ina\znmento al cubo ed estrnzio ne della rad ice cnl;ica con 
quantità algebriche e numeri deca~ici. l~quazi oni di J0 grado nel 
una o più incognite e metod i di com piu•azione1 sos t ituz :one ed eli 
mi naz ione. Intavola zione d i equazioni. 

T esto: Moctox:. Aritmetica ad uso d cg P Isti tuti magi11iral i fem u1in i li 
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G~o11u~ria; Giacitura <lolle rette a doi piani nello 1pa1io. Spigoli An
iol1 1olì<li. Poliedri regolari. Piramido, pri1ma, cilindro, cono e 
8fot·a. Diuguo geometrico Mlttivo lillle co1e. in1egRato. 

~'otto: i1oo)l1K Geometria ad uso degl' l1tituti m1gi1tndi femminili 
Ln km 1col1.~t.ico Oj"ni mese e un tema dome,tico ogni quindicina. 

IO Ohtell{uo. Duo oro 1ettiman1.li. 
Continuu:ioue del diMgno di -Agnra dalla stampa e dal gesso, om

breggiati allo ,fumino e a!P aquorollo. 
11. Ginua■ti~a. Un'ora 1ettim1nale. 

Come nel- Cor10 antocodonto. 
12. Cauto. Un'ora ,etlimaul\le. 

Ripetizione e oontinuuiono delle cose prese nel Corso antecedente. 
13, Lavo1·0. Due ore 1ottim1.nali. 

Taglio di due 01.rnicio da uomo, con mi ■ uro date dalle allie,-e atone, 
unite con lt'lmplice imba~timra. Una terza camioia ouoita a mano 
llt'II puuti più difficili. il rt'l1to fatto a maochina. Gna 01,1.mioia da 
donna tagliata lt'lcondo le :i:i1.urt'I ddt'I dalle allieye 1te1!e, con 
fe1toni ricam1,1.ti a mano e nome ricam.to a tt'lllil.io. Punti tani1ini, 
una maglietta ad uncino. Copill't'I punti di maglia Una ouffietta a 
maglia. Rete lt'lmpliOt'I e ricamata a Tari puub. 

VII CORSO LICEALE. 

1. Educazione. Due ore settimanali . 
Echtcazione montle: Distinzione del bene e del male Dei diritti e dHi 

doveri. Il lavoro, il risparmio, la famiglia, ]a patria, Cenni sui 
metodi e sulle massime fondamentali dell'istruzione. 

Testo; LmDNER. Pedagogia generale. 
2. lg·iene. Un'ora sett.imanale. 

gi{ucazione fisica. Mezzi. Igiene della nutrizione, dei muscoli, del riposo 
e del sonno, dei sensi, delle vestimenta. Igiene dei bambini . 

3. J,iu~ua Ualia.nn. Quattro ore settimanali. 
Sti le: Dei componimeuti in poesi a , 
Ston'.a della letteraturn: I/ Ottocento. Claui<ii1ti. Romantici. Pùristi. 

Storici. Satirici. Prosatori e poeti di varie tt'lndeose letterarie. 
Oomposizitm e: Esercizi di composizione. 
Testi: Letteratura e storia lette1'a1'ia: Antologia italiana, come sopra, 

Parte J. 
Odissea di Om:.l\o, trad. I. Pindemonte. 
DANTE. Paradi10 

Ogni mese un tt'lma scolastico ed uno domestico. 
4 Lingua tedesca. Tre ore lt'lttimanali. 

Storia della letteraturn: Iì.ipetisione generale. 
Alcuni autori minori. 

I_,ettum: Guglielmo 'l'ell. 
Hermann u. Dorothea. 

Brani scelti dalle opere dei migliori autori. 
Stile: Dei compo::iimenti in p1·osa e in poe1ia. Componimenti liberi. 
Testi: JAcom u. Mm1t. Come sopra. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Liug,-ua francese. Due ore 1ettim1,1.n1.li. 
Studio speciale della letteratura dol 1ecolo XIX. Declamazione di brani 

scelti dei poeti di quel secolo. 
Testi: LA1wussi.. Grammaire littt:raire. 

LEl'ETI'l'. Littérature contemporaiue. 
()gni mese un tema scolastico ed uno domestico. 



24 

6. Geognt.fia. Un' ora settimanale. 
R iassunto e completamento delle dol-trine ll i geog-rn.fia astronomica , 

;::t;):~t~~n~~!i~~a~ ~~~~:~~:~c~c~di!\,i~~~0d~~11~\ob~0 ~~~7~ict!;e ~t~~-: 
restre . Le, Jiroi~z ioni geogrnfìche. 

Testo: :S uDLl'J'Z. Elementi di ,2"eogratl1. ad uso delle scuole. 
Atlante: Tn.AMPL~a. Come nel Cono precedente. 

Storia universale. Due ore ,ettimanal i. 
Storia moderna dal · 1789 al 1815, e brn, riassunto dell'epoca dal 

1815 iu poi. 
Storia -de!la ) lonarcb ia Rusko -_ungarica. 

'l'esti : PCTZ -M A.TTEL P11i·te III e H.1.NNA.CK . Compcud io di storia, geo 
grafia, statistica. 

Atlante storico. Come nei corsi precedenti. 
8. Fis ica. Due ore s1:tt.imanal i. 

Ripetizione e completament.o di tutta la moteria 
'l'esto: Come Hel t" orso VI. 

9. Storia natu1·ale. Un'ora settimanale. 
Gwlogia; Cenni su ll e trasf~rmazioni fìsich.e e ch imiche 11iù cornuni nei 

loro rapporti stra~igl'a:fic1; Lreve descrizione de ll e •poche geologiche, 
con frequenti confronti nel trattarn le forme p1.leo u~ologiche di 
t ipi esistenti e vicendevoli analogie. 
Riassuuto della Storin naturale co i testi succi tati. 

10. ltln.t~matica. Due ore settimanali. 
Arihnetica : Riaim1nto dell'aritmetica. 
Algebra: Risoluzioue eù intavolazione d i equ11zioui di secondo grado 

ad uu ' incognita. 
H.iassuuto dell'algebra. 

'l'est.o : I\:IocN1K. Aritmetica ad uso dcgl 'Istitu t,i magistrali fem minili. 
Geometria: Calcolo delle superficie e d t1i volumi dei corpi. !Uanun to 

della geometria. 
Testo MocNJ K. Geometria ad uso degl' Ist ituti m11gis irali femminili . 
Un tema scolastico og·ni l!l esc e un tema domestico ogni quind icina. 

11. Dise~no. Due ore setli maoali . 
Studi sec-0ndo l'ornato pia.s tico e d isegno d i figure da.I gesso, secondo 

modelli (teste cl i stud io). 
12. Ginna-stie.a. Un'ora ~e tt im anale. 

Hipefaione di t ut ti gli esercizi fa tti negli auni antecedenti ed eser
c;zl vari. 

13. Canto. Un'ora setti manale. 
Esercizi -vari. Solfeggi ad una e più v0ci, d' autori diversi . 

1'). J,uvoro, J)ue ore settimanali. 
Lavori diversi a scelt11. delle allieve e delle maestre. 



I. M11,terie obbligatol'ie 

1 Religione . 

2 Educazione . 

3 Italiano. 

4 Tedesco . 

5 Francese 

G Geografia . 

i Storia. 

8 Storia ·natnrale 

9 Fisica e Chimica. 

10 Aritmetica, Geometri a e 
Disegno geometrico 

ll Calligrafia. 

12 Disegno. 

13 Ginnas~ica tl) . 

14 Canto , , 

15 Lavori femminili .. 

16 Economia domestica . 

17 I giene 

ORARIO. 

a) Dal 16 settembre al 1° giugno. 
b) Nel II semestre. 
e) Alternala collo studio della geografia. 

II. Ma.ter.ie fa coltatirn. 
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l. L 'inglese per i sei corsi liceali, in tlue Sezion i, con tre Ol'C settima
nali per sezione. 

2. Il pianoforte in tre sezioni, con he ore settimanal i pel' sez ione. 
3. 11 taglio _di vesti ti muliebri e di fanciulli; riduzione di vestiti us ati; 

due ore settimanali . 
4. La danza in quattro sezioni, limitata. a quattro mesi all1 anno (da l 

1° no".embre al 1° marzo) con un'ora setti manale· per sezione. 
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

Art. 1. .Ent.ro i primi quindici giorni dell'anno scolastico 
tutte le allieve dovranno provvedersi dei libri scolastici prescritti 
e degli altri requisiti necessari allo studio. 

Art. 2. La scuola. viene apertn mezz'ora prima dell' inco
minciamento delle lezioni. 

Art. 3. Le allieve dovranno portarsi alla scuola prima del 
principio dell'istruzione. 

Ogni allieva non appena giunta nell'Istituto dovrà recarsi 
nella propria classe. 

Art. 4. Il segnale del principio delle lezioni viene dato con 
la campana. 

Delle allieve, che giungessero dopo il suono della campana,· 
sarà tenuto nota nel registro di classe. 

Art. 5. Fra la terza e la quarta ora d' istrnz-ione vi sarà un 
riposo di venti minuti, durante il quale le alunne potranno uscire 
dalle stanze e trattenersi nei corridoi sotto la vigilanza degli 
insegnanti. 

Art. 6. Non appena un· allieva, che fu a._ssento dalla scuola, 
vi faccia ritorno, i genitori di lei o i loro sostituti ne giustifiche• 
ranno l'assenza in iscritto o a voce dinanzi al capoclasse. 

Art 7. • È vietato alle allieve di uscire clall' Istituto senza il 
permesso del direttore. 

Art. 8. È del pari vietato di portare in iscuola oggetti 
estranei all'insegnamento. 

Art. 9. Ogni guasto alle suppellettili dovrà essere risarcito 
a spese di chi lo· avrà causato, e qualora non se ne conoscesse 
l'autrice, a spese di tutte le allieve del corso rispettivo. 

Art. 10. Sono vietate le collette fra le scolare per qualsi
voglia scopo. 
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Art. 11. Tutte le allieve dovranno trattarsi con vicendevole 
benevolenza, così nell'Istituto che fuori. 

Art. 12. Le allieve che avessero a fare qualsiasi lagnanza 
dovranno rivolgersi al capoclasse o al direttore. 

Art.' I 3. Di regola al solo direttore spetta di mettersi in re
lazione immediata con le famiglie delle allieve. In qualunque caso 
per altro, nè i professori, nè le maestre, potranno conferire con 
chicchessia se non nella sala a ciò destinata, nè mai durante le 
ore d'istruzione: 

Art. 14. Le pene che infligge la scuola a chi trasgredisce i 
regolamenti scolastici sono: 

1. L1 ammonizione dell'insegnante. 
2. L'ammonizione del capoclasse. 
3. La redarguìzione del direttore. 
4. La reclusione in iscuola sotto la vigilanza cl' una maestra., 
5; La censura del direttore in presenza del corpo insegnante. 
6. L'esclusione dall'Istituto. 
Nel caso in cui si avessero ad applicare le pene menzionate 

ai N.ri 3 e O, ne sarà data notizia alle famiglie delle allieve 
punite . 



IV. 

PERSONALE INSEGNANTE 
durante Fanno scolastico 1891-92 

Direttore: 
Tnrnus FRANCESCO. 

a) Insegnanti cfettivi : 

BENVENUTI PROF. SILVESTRO, insegnò geografia e storia ne-I III 1 

IV, V_, VI e Vll corso liceale; ore 19 per settima1rn. 

CAsTIGLIONI PROI<'. VITTORIO, insegnò matematica nel III, IV, VI 
e VII corso liceale, educazione nel IV. V, VI e VII corso 
ed igiene nel VII corso liceale; ore 17 per settimana. 

CAVALLI DON JACOPO, insegnò relìgione nei corsi preparatorì e 
nel I, II e III corso liceale; lingua italiana nel II e lll corso 
liceale; ore 22 per settimana. 

Mu..GOSTOVIOH PROF. VrncENzo, insegnò lingua e letteratura ita
liana nel IV, V, VI e VII corso liceale; ore 20 per settimana. 

PERESSINI PROF. GIOVANNI, insegnò fisica nel II1 III, IV, VI e VII 
corso liceale; chimica nel V corso e matematica nel II e V 
corso liceale; ore 17 per· settimana. 

ZERNJTZ ENRICO, insegnò disegno nei corsi liceali e nel III, IV e 
V corso preparatorio; ore 20 per settimana. 

ZINGERLE FRANCESCO G., insegnò canto nei corsi liceali e nei 
corsi preparatori; ore l l per settimana. 

b) Maestre effettive : 

Bomsr-MEDEA nE CALPCRNIA, insegnò lavori muliebri nei corsi 
liceali e nel V corso preparatorio; ore 22 per settimana. Dal 
principio clelr anno scolastico fino al 28 dicembre a causa di 
malattia venne supplita dalla maestra di lavorò INNOCENZA 

lNCONTREHA nel V corso preparatorio e dalla signorina PAOLA 
MACHNIG, maestra abilitata · pei lavori femminili, nei corsi 
liceali. 



29 

FoÀ T ERESA, insegnò lingua. italiana nel IV e V corso· preparatorio 
e nel I corso liceale; ore 18 per se ttimana. 

1-'n ,u ERNESC1'A 1 insegnò geografia e storia nel III , IV e V corso 
preparatorio e nel I e II corso liceale; matematica nel I 
corso liceale e storia naturale nel J, II e III corso liceale; 
ore I 9 per sett imana. 

Gnnn,rn LmsA, insegnò lingua e letteratura tedesca nel li, III , 
1V, V, VI e VII corso liceale; ore 21 per settimana. 

I NCONTUERA JvfARIA, maestra del II corso preparatorio, insegnò 
calligrafi a nel I e II corso liceale; ore 24 per settimana. 

1vfAC OVICH EMI LIA, maestra del I corso prepnratorio; . ore 20 per 
settimana. 

T11.0CHA GIOVANNA, insegnò lingu A. tedesca nel I corso liceale e 
nel III, IV e V corso prep_aratorio, e aritmetica ùel · IV e V 
corso preparatorio; ore 18 per settimana. 

e) Insegnanti provvisori: 

Go1N EA U l~MJJ,lO, insegnò lingua e letleratura francese n ei corsi 
liceali; ore 19 per settimana. Venne supplito a causa di 
malattia da\ 22 aprile sino alla. fin o dell ' anoo scolastico dalla 
maestra di fran cese dei corsi preparatorì di quest' lstituto 1 

0 Flr. L1A BERLE. 

SToss1c11 PHOF . .Mrc1rni,E, insegnò storia naturale nel IV, V, VI 
e Vll corso liccRlc ; oro 6 per settimana. 

Bt-:HLE OFKLIA, inseguò lingua fra ucese nel IV e V corso prepa~ 
ratorio; ore 5 per settimana , e supplì come sopra. 

lN CON TRERA I NNOCEN ZA , insegnò lavori muliebri nel Il[ e I V corso 
preparatorio ; ore 8 per settimana. 

P AOLINA lnA, insegnò ginnastica fiei corsi , liceali e ne l lll 1 I\' o. 
V corso preparatorio_; ore 9 per seUimaua. 

d) A ssistente effettiva: 

811.f:BOT ANGET,A, abi litata pel 3° gru ppo dell e scuole cittadine, 
insegnò aritmetica nel 111: c.o_rso preparatorio-, call ign16a nel 
I V o V corso preparatorio ed econom,ia domestica ne l V corso 
liceale; ore 7 per settimana. 
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e) Assistente provvisoria: 

CosTAN'l'INI Eovrn1..<:, insegnò lingua italiana nel Il[ corso prepa~ 
ratorio, storia naturalt3 nel IIJ, IV e V corso preparatorio e 
calligrafia nel Ill corso preparatorio; ore 14 per settimana. 

f) Praticanti volontarie: 

BENVEN'GTI LINA - MRACH ELVIRA - PAOLINA IDA - TREVES 

ANITA -· VICENTINI ORTENSIA - ZiJNDEL MARIA. 

g) Assistente volontaria pei lavori muliebri : 

DE CASTRO MERCEDE. 

h) Insegnante temporanea: 

lACKS AMALIA, insegnò danza. dal 1 ° novembre a tutto febbraio; 
ore 4 per settimana. 

Bidello-Portiere : 

BOLLE ANDREA. 



V. 

CRONACA DEL LICEO 

Co11' apertura dell' anno scolastico 1891 ·92 venne pure aperto 
il VII corso liceale, decretato, sopra proposta di questa Dire• 
zione 1 dall' inclito Consiglio della città nella tornata del 6 maggio 
1891, ed; approvato col nuovo piano didattico dall'eccelsa i . r. 
Luogotenenza coi riveriti decreti d. d. 15 giugno N. 7851 e 6 luglio 
!89l N. l0762. 

In codesto corso s'inserissero 13 allieve, tutte provenienti 
dal VI corso liceale. 

Quest' anno si ebbe un notevole aumento di allieve in tutti 
i corsi ; da 337 dell'anno scolastico p. p. salirono a ben 377; le 
tasse scolastiche da f. 13,:383 a f. 15,123, quasi il doppio di quanto 
si ebbe nel primo anno dell'istituzione del Liceo, cioè nel 1881·821 

in cui si ebbero soltanto f. 7)620 di tasse. 
Lo st ato sanitario del person ale insegnante e delle allieve si 

mantenne complessivamente buono. Benchè da principio dell'anno 
scolastico il numero delle allieve affette da oftalmia sia. stato ab
bastanzrt forte, mercè le attirn e proficue cure del civico Fisicato 
si contano alla .chiusa dell'anno scolastico soltanto· alcune poche 
allieve ancor leggermente affett(➔ • 

Anche le altre malattie infettive vennero energicamente com
battute, per cui poco ne ebbe a soffrir_e la frequentaiione. 

In seguito all'aumento d'un corso liceale, il personale in
segnante venne aumentato di una maestra effettiva di I categoria. 
A questo posto vern1e promossa l'assistente effettiva Ernesta Filli; 
sostituita nell'assistentato dalla candidata · Angela Srebot. A mae
stra di ginnastica nei corsi liçeali e nel III , I V e V corso prepa
ratorio fu assunta l'aspirante Ida Paolina. 

Già durante le vacanze estive cadde gravemente ammalata 
la maestra di lavori femminili Calpnrnia de1 Borisi, onde all' aper~ 
tura delP anno scolastico venne affidata la supplenza dei corsi 
liceali alla maestra approvata Paola Machnig, e del V prepara
torio a questa maestra Innocenza lncontrertt. 



$2 

La maestra Bot·isi riJ~rese il suo uf6cìo dopo le feste nata
lizie. Durante le feste pasqun li s'ammalò il professore di lingua 
francese Emilio Goineau, i l quale Yenn~ supplitù dalla maP-s tra 
provvisoria Ofelia Berle, dal 22 aprile fino all a -chiusa dell ' -anno 
scolastico. 

L' ecCelsa i . r. Luog0Leue11za con riverito d ispaccio d. d. 15 
settembre 1891, N. 5404, comunicato a questa Direzione con rive
rito decreto magist.rrttuale d. d. 19 dello stesso mese N. 37 991, 
ba stabi lito che r ispezione di questo Liceo resti ri servata ali' illu
strissimo signor ispettore scolastico provinciale Antonio de l ctoilié
Sabladosky. 

AllG lezioni di danza presero parte 350 alli eve divise in 
quattro sezioni. 

L'illustrissimo signor podestà dott. Ferdinan do Pitter"i1 onorò 
c1i sua presenza tulti i corsi di questo Liceo, vi assistette a lle 
ltiz iou_i ed este rnò la sua piena soddisfoz ioae su lle condizioni del
!' is tituto al personale ed alle alli eve. 

A membri <l el la Commission e di vigihrn:rn., Vénnero rico 11fer.• 
ma ti dall' int:lito Consiglio della città, gli onorevoli I V. P. signor 
clott. Moisè Luzzatto ed il consigliere mu nic ipale signor Ernesto 
dott. Spadoni. Ambidue assis tettero ripetutameute alle varie lezioni 
in tutti j corsi. 

Alla tìne dell'a nno scolastico 18~)0·91 dall ' i. r. isti tuto ma
gistrale femminii e di Trento 1 ottennero un attes tato di maturità 
per le scuole popola ri, le allieve d i questo Liceo, signorine: 

Beuvenuti Lina 
Fabrìs Giulif\ 
Ferl uga Nerina 
Florinni Oriele 
Ilofmann Olga 
Mossauer Sofia 
Russi Alice 
Ztindel Maria 



VI. 

ATTI PIÙ IMPORTANTI 
diretti drrlle Autorità superiori al Liceo. 

Con riverito Decreto d. d. 27 decembre 1891 N. 52G69, l'in
clito Magistrato civico partecipa b seguente circolare: 

Questo lfagistrato civico, mentre cori la Circolare N. 23020 
in data 7 giugno p. p. diretta alle SoprastaDze scolastichei racco• 
mandò ai tirocinanti ed assistenti dei due sessi di conseguire la 
abilitazione per tutte ·Ie materie preecritte dal progrnmma didattico, 
che vige in queste civiche scuole popolari, si rivolse all'eccelsa 
i. r. Luogotenenza per rilevar0 che, dopo· entrata in vigore l' Or
dinanza Miuisteriale d. d. 31 luglio ISSG N. 6033 1 nessuna delle 
candidatr, addettè _ alle nostre scuole aveva conseguito dall' i. r. 
Commissione es:tminatrice di Capodistria, oltre all'abilitazione per 
scuole popolari genera.li coll'insegnamento in italiano, anche la 
abil,jtazione Bp.eciali, all'insegnamento della lingua tedesca quale 
tnateria, avvertendo che, siccome parecchie candidate dichiararono 
di esservi state eeaminn.te anche in lingua_ tedesca1 si devo rite~ 
nere che l' esame di tedesco da loro ·sostenuto sia stato quello 
previsto dal punto 9, e non que1l0 contemplato dal punto 10 del-
1' art. II della succitata. Ordinanza, ed i1iv"ocando quelle disposi
zìoni che valgano a rimuovere il pericolo che alle nm;tre scuole 
vengano a mancare col tempo docenti abilitati anche nell' inse~ 
gnamento della lingua tedesca. 

Ora l'eccelsa i r. Luogotenenza col rescritto d. d. 22 corr. 
mese N. 16793-VII, fa conoscere qualmente quelri. r. Comrnissione 
esaminatrice, attenendosi alle norme portate dall' Ordinanza Mi
nisteriale più sopra indicata, non può estradare l' attestato conte
nente anche la dichiarazione di idoneità per la lingua tedesca, 
quale materia d'insegnamento nelle scuole popolari italiane 1 se 
non a chi corrisponde ali' esigenze del crrvoverso 3° del § 10, il 
quale chiede che il candidato sappia fare correttamente uso della 
lingua tedesca, !'iÌ a voce che in iscritto. 

In seguito al succitato decreto luogotenenziale1 questo Ma
gistrato civico rinnova pertanto l'invito a tutti i caudidati maestri, 
tirocinanti ed assistenti (dei due sessi) di conseguire 1' abilitazione 
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pure per fo lingua tedesca coma mater-ia; ed in pari tempo ri
chiama l' at tenzion e di codesta Direzione alla Ci rcolare N. 23020 
in da ta 7 giugno 1891 anche pe.r ciò che r iguarda l' abilitazione 
per i l canto e per la ginnast ica; incaricando cotesta Direzione di 
inculcare ai candidati maes tri, tirocinan ti cd assistenti (dei due 
sessi) che sono, o in seguito saranno addetti alln- scu ola, di :i.s 
soggettarsi - nel loro stesso in teresse per poter essere nomina ti 
in via defì niti\•a - ali' esame di ab il itazione per tutte le materi e 
prescritte dal programma d'insegnamento, r ispettiYBmeute all'esame 
di compl etamento in qm,lle ma ter ie, per le qual i non foss~ro già 
abili tati. 



YII. 

Aumento delle Collezioni letterarie e scientifiche 
durante l'anno scol a!! tico 189 1-92. 

A. Biblioteca. 

Custode : Signor Prof. Vincen::o M ia_qostov1'.ch. 

a) Acquisti : 

B isching. Mineralogia. 
Gelcich · E. La scopel'ta dell ' Aro.erica è Cristoforo Colombo nella 

letteratura moderna. 
Mariuelli. Geografia un iversale, 341 fa scicoli. 
P. Pttrocchi. Dizionario universale della lingua italiana , voi 2. 
Rustia, La ginnastica obbligatoria nelle scuole medie. 
W onns. Le moraliste des enfa nts. -- Verordnungsblatt fiir den 

Dienstbereich des Minìs tel'ium fil r Cultus un Unterricht. 

b) Doni : 

Dall' inclito M agistrato civico. 

Archeografo Triestino. 
Esmarch. Catechismo pet· i primi soccors i in caso d1 infortunio. 

Dalla biblioteca nazWnale centrale Vit torio Emanuele di Roma. 

Bollettino ùl'!Jle opere moderne straniere. 

Dalla biùlioteca centrale nazionale di Firenrte . 

Bollettino delle pubblicazioni italiane. 

B. Gabinetf.o ,li Stol'ia 11at11ralo. 

Custode: Signor Prof. M ichele Stossich. 
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a) Acquisti : 

Zoologia: 
llammiferi: Sorex fodi ens -- Cricelus frum entarius . 
Uccelli : Garru lus glaodar ius - Lusciola rubecula - 'l'ro

glodytes parvulus - Fring illa cbloris -- Tu rdus pi1aris -·· Coracìas 
garrula -· 1-'erd ix cinerea. - Cinque tabelle mural i. 

Uotaui ca : Cinque tabelle mura li. 

b) Doni: 

Dalle alli eve del V corso: Mustel!a putnrius. 
Dalla signorina Cohen: Buccinum coroicnlum - Buccinum 

maculosum -- Buccinmn reticulatum - i\tm·ex Blainvìllei - Co~ 
lmnbella rustica - - Rosa di Gerico. 

Da1la signorina Janni: Grìllot.alpa vulgaris. 
Janitti: Ci nabro -- Tormalina. 
Laudi: Oryctes nasicornis, 

11 ,. Listuzzi : Voluta scapha - Coous tmtgus --
Conus marmoreus - Coous literatus - Bulimus · citrious - Au
r icola auris Midae -- Strom bus Isabellae - Mitra papalis - Ro 
stellaria curvirostris -- - lì'asciolar ìa trapezia -- Oliva rn S:nra. 

Dall a signorina Malta: 20 pez,j di legno 
l\fauro : Fasciolmia t rapezi a - Terebra. ma-

cnlata. 
Dalla signorina Misgur: Chenopus pes pell icani. 

Saiu : Anguilla. 
n ,, Seenrnn : Hyla viridi s -- Oliva mncleya 

Murex tenuispina - Un pezzo di brecciola quarzifera. 
Dalla signoriua SlagtiEt': Corindone (Cicitto li di Ceylon). 

Tomassich: Mnstel la vu lgaris -- Porcellana 
tigrina. 

Dalla signoriua Venezia n: Pesce Yescovo - Stalattit.e - Piri te, 
" Vene?. iuo i: Pesce pRllA-. 

Da N. N : Caprimulgus europaeus - Oriolus gnlbula -
Himantopus ost ra legus -- -Bucephala clangu la - Lepas anati{era 
Car<lium edul e - Helix hyalina - He!ix cantiana •- Limnea pa
lustr is - - Limnea stagna1is - - Succinea putris - Cyclostoma ele
gans - · Celestina ·- Calcite mammellonare - - Ca1care corall igeno 
- - Calamina - Granato - Cupruranite - - Cianite - Natl'O!ite 
-- Siderit e - l\·fesotipo -- Res inite - - P erlite •- P erlite porfi -
riti ca nera - Sferulite - Porfido rosso -·- Sienite -· Tufo do
leritico - Arenaria variopinta - Cal care alveolinico --- Calcare 
scistoso - Scisto di sericite - -Calcare lins ico con .filtrazioni di 
lim onite - Tra chite - T ufo basal tit:o - Concrezione snbhioaosa 
del LOss - Spatangidi foss ili •·- Ava 11 1.i fo.;s ili di · pesce - Co
l)rolites - Ammonites - Hippuri tes. 



C. Dise g no. 

Custode: Signor Pt·of. Enrico Zeniitn. 

Acqu isti: 

7 modelli di fogli e In gesso. 
6 · n ornato, iu gesso , 
7 

11 11 
mani in varie posizioni (gesso). 

1 modello di braccio, in gesso. 
1 testa di Da.nte, in gesso . 
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3 modelli di piedi, in gesso . 
l à ,, vasi, ornati, foglie 1 parti del corpo umano, in 

legno e in gesso. 



VIII. 

DATI STAT ISTICI. 

Trieste 

Istria 

Goriziano 

Dalmazia 

A nst.ria. in feriore 

Unghel'i<~ 

Croazia 
It.alla , 

Fnmciv. 

Grecia 

R nmenh~ 

Africa 

Americfi. 

As~icme 

b) Alhe, e secondo la 
naz10nahta; 

l tahan e 

Tedesche 
Inglesi 

Giech e 

Rumene 



!X. 

TASSE SC OLASTICHE. 

intro:itft.te dnnmte 11 anno scolastico lmH-D2. 

l;l!lli~'I! 111~J:1!1 
~ I; ,: _~ I:: ~ > E ' E I ~ i~ 

-~~-~ I 1 : 11 

I_ Corso prepfl.t'at. GS I! 66 li9[ 661 66I 6G 66 6J 6i.l 6J 651 

Il ,, 661 69 69I' 69

1 

12
1 

721
1 

72 72 72 6, 702 

111 114' 111 114 111 114 114 114 114 114 lHI 1134 

1v 13sf , ss 1ss 1s2 rn,1 rnsl 1s5I 1s2 132l 1s, 1347 

V 

I Corso liceale 
93

1

1 93 931 90
1 

931 '131 931 '.•31 93 9j 927 

231 246 246 246: 246 ' 240 234! 234 231 23 2394 

246 276 276 276 2,sJ 210
112701 270 270 2i 2700 

21G 228 222 222: 21612281 2'28i 222! 222 21~ 2220 

180 180 180 180 174 !Hl 1741 JGS 168 162 1740 

51 6<i 51 541 54 54 54 5i 54 5~ MG 

42 .) 12 36 30' so1 301 30 30 301 342 

Il 

J IJ 

JV 

V 

42 ,2; 42I 42I 42/ .2

1 

,2/ , 2 ,2[ .J
11 

,20 

Yl 

VI I 

Assieme f. ,.;~;l 155 i1 154o1152Ù 5181 15 18i 1512l149il ;~~;1;,;~·1:i~ 
I I i I i I I li 



X. 

P RO MOZIO NI 

all rt fine de ll'an no scolas tico 18U 1-9'.L 

I Ca rpi Olga 
2 Consolo Lina 
3 Contog!l1 Maria 
4 Cusin Emma 
5 Errera Lucia 
6 Lei pziger Bice 
7 LOwenthal Paola 

l Bosich Erminia 
2 Camerini Luisa 
3 Dudovich I lala 
4 Ghezzo Bice 
5 Levi Adele 

l Alpt·on Olga 
2 Benco Lucill a 
3 Beoussi .l'i:Taria 
4 Cossuita Lid ia 
5 Cuzzeri Clelia 
6 Finzi Lidia 
7 l es urum Gentile 
8 de Luca Olga 
9 Meneghe l!o Margh. 

a) CORSl LICEALI 

Settimo Corso. 

Assolte : 

ùa T r ieste 
F ium e 
Trie ste 

dto 
dto 
dto 
dto 

8 Luzzatto Gina 
9 M.attiol i Linda 

IO ?.fo!l.i u z Maria 
11 Senigaglia Ol ga 
12 Slagna E rnma 
13 de Wittman u Luci a 

Sesto Corso. 

Promosse : 

da Pola 
T r ieste 

dt.o 
dto 

Padova 

~ Nig ris Ada 
7 Sandrinelli Amelia 
8 Tauce1· Ceoi lia 
9 Venezian Alber ti na 

IO Venezi ani llianca 

Quinto Corso. 

Promosse: 

da Trie:;te 10 Montanelli !fa.tilde 
dto 11 Padoa Zoe 
dto 12 Picciola Raff aella 
dto 13 Pipani Ernesta 
dto 14 Sandri Ortensia 
d to 15 Solsach Emi lia 
dto 16 Spong ia Haifa. 
dto 17 Steinbach Gi lda 

Lesina 18 Vid oz Pi a 

da T 1·ieste 
dt.o 
dt.o 
rlto 
<lto 
dt.o 

d;\ Tr ieste 

" dt.o 
,, Pareozo 

Tri es te 
dto 

da Trieste 
Cento 
Tri este 

dto 
dto 
clto 
dto 
dto 
dto 

I 

' 

I 
' Ìt 

! 
! 
I 

I 
l 
I 
I 

~ 

1 
I 
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Quarto Corso . 

Promosse: 

1 Bacichi Fanny da Venezia 
2 Berze Calliope 
3 Cappelliere Amelia 
4 Coen Olga 
5 Conti eri Gemm a •,, 
6 Corone! Alice 

Trieste 
dto 
dto 
dto 

Alessandria 
7 Fabris Antonietta ,, Trieste 
8 Gagriua Beatrice ,, dto 
0 Ghel'lel Amelia ,, dto 

10 Goincau Alice dto 
11 Iaccbia Alice dto 
12 Laudi Margherit8. ,_. 
13 LOwy Irma 11 

11 Mii.Ber Giannina ,, 

dto 
dto 
dto 

15 Neppi Valeria 
16 Nezzo Alice 
17 Nolli Beatrice 
18 Pittoni Ida 
19 Po1ì1.hchnelìg Irene 
20 Ilota contessa Maria 
21 Sbogar Ada 
22 Scolaris Antonia 

da Bologna 
Trieste 

dto 
Zara 
Tria1te 

dto 
dto 
dto 

23 Sorrentino Teresa dto 
21 Spanyol Silvia dto 
25 Steinbach Amelia dto 
26 Sulligoi Ermenegilda ,, dto 
27 Viezzoli Silvia d!:.o 
28 Zeilinger Andreina ,, dto 

Terzo Corso. 

1 Anconetti Laura 
2 Benvenuti Alba 
3 Carniel Cesira 
4 Cavalieri Olga 
5 Centenari Olga 
6 Cimadori Ida 
7 Costa Natalia 
8 Curiel Giorgina 
9 li'eriancich Carmtliii, 

10 G1.1perini Ida 
11 Giri.rdelli Nella 
12 Gottal'dis VitLoria 
13 Hoyak Olga 
11 Ianitti Gina 
15 Lorenzetti Livia 
16 Malassi Giuseppina 

Promosse: 

da Padova 
Trieste 

dto 
dto 

Pola 
Trieste 

dto 
dto 
Jto 
dto 
dto 

Porto le 
Trieste 

dto 
dlo 
dto 

17 Manu Alice 
18 .Marussig Vittoria 
Hl Mrach Edvige 
20 Norsa '.Medea 
21 Pinchede Emma 
22 Puglisi Argia 
23 Quarantotto Bice 
24 Salmona Adele 
25 Sessa Nelly 
26 Simonetti Bianca 
27 Tartaro Ortensia 
2S Usiglio Olga 
29 Ventura Melanie 
30 Zencovich Silvia 
31 ZUndel Vera 

da Trieste 
dto 

Dignano 
Trieste 

dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dlo 
dto 
dto 
dto 
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Secondo Corso .. 

P.1·011wsse: 

1 Agu iari Virginia da Trieste 21 Macei·ata Luigia da Fiume 
2 Aodrovich Olga dto 22 Ma11n Lidia Trieste 
3 Ascoli Virginia dto 23 Mauro Bice dto 
1 Beltrami:ui Alice dto 24 Mauron er Irma dto 
6 Bsirschke Emilia dto 2fl Mathis Jlka d to 
6 Cerf Alice dto 26 Menzel Luc ia dto 
7 Coen Orf.ensia d to 27 1\1orpurgo Paola dto 
8 Cosmitz Angela d io 28 OrseLich Lidia d to 
9 CostQ, Eugen ia dto 29 Pence Adele d to 

1n Costa Marghet·ila dio 30 Pia zza Valeria. dto 
11 Fano Paola dio 31 Pollanz Valeria dto 
12 F errari Bill.Oca dio 32 R.andeggor Dice dto 
13 Gor tan Bice dio 33 Rexi nger Olga. Fiume 
14 Hermet Silvia dio M Salom Leontina Tri este 
15 Hil ty Mery dio 3f, Sangui oetti Nell a d io 
16 Ie1·cbìg Ad a dto 36 Supancich Gemma Pira no 
17 lovov ich Sofia d to 37 Vidic Emma Trieste 
18 Laudi Anita dto 38 Vierthaler Amal ia dio 
19 Levi Zoe dto 39 Wiese!berger Beafrice 11 dlo 
20 Liiders Olga dio 40 Zampieri Margherita dio 

Primo Corso. 

Promosse: 

1 AlmerigoU.i Alba dA. T r ieste 17 Ja nni Margheri t.a. da. Trieste 
2 Breyer Cecilia dio 18 Lislu zzi Giovanna dlo 
3 Buchberge r Narcisa dlo 19 Lm:za tto Ri ta dio 
4. Buchberger Ortensia dlo 20 Mauro A ureliit dto 
5 Butti Adalgis a dio 21 lì-Ii sgur Paola dio 
6 Ca valca nte Rita. dio 23 Orsetich Ottili a dto 
7 Coeu llka dio 23 de Petris Gilda dio 
8 De\uigi Mercede d io 24 Piran i Emma dto 
!) E rschen Ber ta d to 25 Pi tt.on i Nodna Zara 

IO Farcb i Giorg ina dio 26 Pu glisi Mercede Trieste 
li l!'e r rari Maria dto 27 Rascovich AugusLa. dio 
12 Fritsch Margherita dto 28 Sain Ca1·oli oa dto 
rn Gent.i lomo Bianca dio :J() Sa ndrinelli L ina dio 
14 de Grazio Gisella Zara 30 Schott Francesca d to 
li'i Guas tall a Rita Tri es te 31 Seemann Ada dio 
16 Hirsch Pia dto 32 Sestan Eda da Ragusa 
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b) CORSr PREPARATORI. 

Quinto Corso. 

Promosse: 

1 Bandel Olpi. 
2 Battist.ella Ol ga 
3 Desso nit.a 

da Tri este 
Rovigno 
'l'riesf.e 

4 Ca ll ìgaricl1 Ri tn dto 
5 Corsi Medea dto 
6 D'Acu □ z o \1arghedta ,, dto 
7 Finotti Argia cHo 
8 Frausin Flnra ,, Muggia 
9 Gladulich Aless. <la Lussinpiccolo 

10 Goich E ster da Jquìque (Perù) 
11 Harsch Vittoria da 'l 'r ieste 
12 Holzuer Marghe ri ta dt.o 
13 Ljub ic Bernina P ola 
14 Matatia Ann a Corfù 

15 Mau roner Berta da Trieste 
16 Millonig Antonia dto 
17 Mi tis Zoe d to 
18 Pimpach Anita dio 
19 Randegger hma dio 
20 de Reya Irene dio 
21 Rizzian Marcel la dto 
22 Sama.ia Vale1·ia dto 
23 Suppancich F~ugenia clto 
2 i Treves :Maria d io 
2:'i Veneziani Elvina dto 
26 VeneziRoi Iolanda dto 
27 Visentinì Evelina dto 
28 de Wolff Giuseppin a dto 

Quarto Corso. 

P 1·fYmosse : 

1 Aite Elv ira 
2 Almeda Giorgiua 
S Berquicr Li via 
4 Buchberger Giorgiua 
5 Comisi;o Giorgina 
G Cos!5ovich l'nterina 
7 Cum:ir Cii.terioa 

da Trieste 
dto 
dlo 
dlo 
dlo 
dtu 
dto 

8 D'Acunzo Amali a dto 
9 Dompier i Natalia d!:o 

10 Farol1i Irene dto 
11 F iozi Ma rgherit.a d t.o 
12 Gene) Gemma d to 
10 Genel Oda dto 
14 Gennari Maria dto 
1 O Ooich Maria da Iqnique (Perù) 
16 cl e Grazio Binuca Zara 
17 de Grazio M::.ria » dto 
18 Grisou Pia d a. Trieste 
19 KoRchatzky Stefani a dto 
20 Levi Elda dto 

21 Liih Eugenia 
22 Lonza Nidia 
23 Luc ich Gasparioa 
24 L ucich Giovanna 
25 Luzzatto Olga 
26 Mano Lina 

da Vienna 
Parig i 
Tries te 

dto 
dto 
dto 

27 Matatia Vittoria Corfù 
28 Mauro Silvia Trieste 
29 Morterra Elda dto 
30 Nicolich Auoa da Lussiupiccolo 
31 P iani Margherita da Tuieste 
32 Pollak Hilda dto 
33 HadÒnicich Erminia dto 
34 Rocco Angela dto 
35 Sandrinelli Bianca f:lto 
3G Schenk Anna dto 
37 Steiud ler Ma ri a dto 
38 Valerio e ar mela dto 
39 Vidacovich Antonietta ,., dto 
40 Zampiel'i Maria Pia ,, dto 
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Terzo Corso. 

Promesse: 
1 Artico Pia da Trieste 18 Marni Ida 
2 BattistellaMargherita~ dto 19 Matatia Lidia 
3 Battistig Evelina di.o 20 Mazorana Bice 
4 Benussi Gabriella dto 21 Mitis Evelina 
5 Calabrò Giu1eppin1. 
15 Cavalcante Amelia 
7 Corni Margherita 
8 Cosmitz Olga 
S Cossovich Lidia 

10 Cuttin Lidia 
11 Deluigi Pia 
12 GoSctti :Maria 
13 Greenharn N olly 
14_ lesnrum !ib.i·ghorita 
1fi Levi Giora-ina 
l 6 Lussich Emilia 
17 Maghetti Argira 

Messlna 
Trieste 

dto 

11 Brazr.ano 
,, R1gu11\ 
,, l'rie.re 

dto 
dl·o 
dto 
dt.o 
dto 
dt-0 
dlo 

22 Nessi Emma 
23 Pelz Ida 
24 Pollack Gisella 
25 Riedmiller Letizia 
26 Sablich Ludmilla 
27 Sangninetti Marcella 
28 Sbogar Clelia 
2D Bchwan Bruna 
30 Sillich Elda 
31 Simeonovich Giulia 
32 St1pancich Giovanna 
33 Terpin Ida 
34 Veneziani Gina 

Secondo Corso. 
Promosse: 

1 A1te Maria <la Trieste 12 Luz?.atto Paola 
2 De Rin l~loisa 
3-Genel Elsa 
4 Gennari Ida 

dto 
clto 
dto 

5 Gentilomo Giulia ,, dto 
6 Goicb Alice da Iquique (Perù) 
7 Gregorina Giulia 
8 Gregorutti Gemma da Trieste 
9 Hirsch Bianca dto 

10 Lonza Alma 
11 Levi Vanda 

<lto 
dto 

13 Luzzatto Rita 
14 llfoyer Marcella. 
15 Matosel l\foria 
1G Mawrana Mercede 
17 Mizzan Ilda 
18 Pauizon Carmen 
19 Peressini Bianca 
20 Rocco Maria 
21 Seg:rè Rosa 
22 Tolentino Marina 

Primo Corso. 
Promosse: 

1 Bolle Maria da Trieste 
2 Bonetti Maria 
3 Busollo Tarquinia,, 
4 Couighi Aurelia 
5 Co1mih: Ida 
6 Coverlizza Bice ~ 

7 Curie! Bianca 
8 D 1 Acunzo Giov. 
9 Dobrauz Mercede 11 

10 ~lattei Maria 

Sebeuico 
Trieste 

dto 
Brazzano 
C1i1.podi1tria 
T:rie1te 

<lto 
dto 
dto 

11 .Merlato Lidia <la Colea (Alge1'ia) 

12 Nessi Valeria 
13 P;iulin Teodora 
14 Pozcliar Romana 
15 de Reya L11cia 
lG Segrè Elisa 
17 Segrè Paola 
18 Sirovich _ilfaria 

19 Uhrer Anna 
20 Vagcotto Edvige 
21 Vianel]o Gi1ella 

<la Trieste 
Corfù 
Trieste 

dto 
Como 
Trieste 

dto 
dto 

dto 
tllo 
dto 

Pola 
Trieste 

ùto 
Pirano 
Trieste 

dto 

da Trieste 
dto 
dto 
dlo 
dto 
dto 
<lto 
dto 
dto 
dto 
dto 

<la Como 
Trieste 

dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 



Apertura. dell'anno scolastico 1892-93. 

I.' aperturit del prossimo anno scolastico seguirà il dì 16 
settembre 1892. 

L'iscrizione delle allieve av rà luogo nei gio rni 14 e IIS 
sett.e1ub1•e: p. v. (.lalle orc 9 ant. a mezzogiorno. 

Per gl i esami di ammissione e di' riparazione sono fissat i i 
giorni 17 e 19 se ttembre; r istruzione regol/\re principierà il 20 
settembre. 

Per l'ammissione al primo Corso prepara.torio richiedesi, di 
regofa 1 l'età di anni sei compiti. 

Fanciulle, che non abbiano ancora compiuto il 6° anno <l'età, 
possono essere accettate sotto quattro coud izìon i : 

I° Che abbiano già compiuto il 5° anno d1 età; 
2° Che siano mature dì corpo e di mente svegl iata; 
3° Che collr~ lo ro ammiRsione non venga sorpassato il mas• 

simo legale delle fanciulle, stab il ito per ogni singolo Corso; 
4° Che vi sia il permesso d0 ll ' Autorità scolsstica locale. 
li punto p rimo è da coustatarsi co11a fede di nascita; la 

maturità d i corpo dal protofisico della città o dal medico distret• 
tua.le; la svegliatezza di mente dal diretto re della scuola. 

All'atto delP iscrizione le allieve dei cinque corsi 1n•CJ)&• 
1•ato1•'i dovranno pagare la tassa del primo mese scolastico con 
fiorini ti•e e quelle dei sette corsi liceali con fio rini sci . 

Il pagamento dei successivi mesi dovrà e1:1sere effettuato 
sempre il 15 d'ogni mese. · 

Le allieve, chP. entro i vrimi ot.to giorni del mese SC(!l1\
stico non avessero pagata la tnssn., saranno escluse (la111 Istituto. 
(Art. I~ allinea 2° dello Statuto.) 

Le allieve, le quali doJ)o un' assenz:t più o meno lunga. ri
t.orna110 al Lice9, devono pagal'e tosto le rate della. tassa scola• 
stica scadute 11 el frnt.tempo . (Art. 12 allinea 3° dello Statuto.) 
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